
 

 

Pag. 1 

VERBALE N. 11 / 2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 15 del mese di ottobre alle ore 19.00, si è 

riunito il Consiglio Direttivo per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Esame istanze di iscrizioni e cancellazioni; 

2. Approvazione bando di selezione per Presidente Collegio dei 

Revisori dei Conti; 

3. Istituzione nuovo tesserino di iscrizione all’Ordine; 

4. Assemblea annuale degli iscritti – Delibere conseguenti; 

5. Erogazione formazione ECM attraverso webinar; 

6. Varie ed eventuali. 

Sono presenti i Dottori  

Mancuso Renato, Rinaldi Noemi, Adamo Gaetano Antonio, Picicuto 

Claudio, Ramunno Luigi, Santoro Giuseppe e Cassarà Antonino Car-

melo 

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 l’istanza di iscrizione dei Dottori Rivoli Federica, Fatati Benedetto 

e Prestifilippo Davide  

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. 34) 
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di iscrivere al numero d’ordine 2156 dell’Albo dei Medici Chirurghi la 

Dott.ssa Rivoli Federica; di iscrivere al numero d’ordine 2157 dell’Albo 

dei Medici Chirurghi il Dott. Fatati Benedetto; di iscrivere al numero 

d’ordine 2158 dell’Albo dei Medici Chirurghi il Dott. Prestifilippo Davide. 

Vista la nota del 07/10/2020 dell’Ordine di Catania; 

Vista la nota n. 443/U del 26/05/2020 dell’Ordine di Caltanissetta 

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. 35) 

di cancellare dall'Albo dei Medici Chirurghi il Dott. Schillaci Roberto per 

trasferimento all’Ordine di Catania; di cancellare dall’Albo degli odontoia-

tri il Dott. Ferraro Ennio per trasferimento all’Ordine di Caltanissetta. 

Si esamina il punto n. 2 

Approvazione bando di selezione per Presidente del Collegio dei Revi-

sori di Conti. 

Visto l’articolo 2, comma 3, del D.Lgs C.P.S. del 13 settembre 1946 n. 

233, come modificato dalla legge 11 gennaio 2018 (cd Legge Loren-

zin);  

Atteso che occorre provvedere alla nomina del Presidente dell’organo 

di revisione dell’ente per il prossimo Quadriennio 2021-2024;  

Acquisito il parere della FNOMCeO in riferimento ai requisiti che deve 

possedere il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti;  

Ritenuto di dover procedere a mezzo di selezione pubblica di manife-
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stazione di interesse; 

Il Consiglio, all’unanimità, 

DELIBERA (N. 36) 

Di approvare l’allegato avviso di selezione per la nomina del Presidente 

del Collegio dei Revisori dei Conti. 

Si procede con l’esame del terzo punto 

Istituzione nuovo tesserino di iscrizione all’Ordine 

Si prende atto che l’attuale tesserino di iscrizione all’Ordine è ormai 

obsoleto sia nella grafica che nella realizzazione. Più volte è stata sen-

tita l’esigenza di creare un nuovo format di tesserino in materiale pla-

stico tipo badge. Il Consiglio valuta la possibilità di integrare nel tesse-

rino alcuni servizi da memorizzare su banda magnetica o chip ma alla 

fine, considerata la spinta del legislatore verso la diffusione capillare 

dell’identità digitale, ritiene più conveniente limitare la funzione del tes-

serino al mero riconoscimento. 

Per quanto sopra, verificata la disponibilità delle somme in bilancio, il 

Consiglio, all’unanimità 

DELIBERA (N. 37) 

Di procedere all’acquisto di una stampante su card fronte/retro a colori 

mediante ordine su MEPA. A tal fine si impegna la somma di Euro 

3.000,00 (tremila/00) a valere sul Titolo II – Cat. 24 – Cap. 54 della se-

zione Uscite del Bilancio di Previsione per l’anno 2020. 

Si esamina il quarto punto all’ordine del giorno 

Assemblea annuale degli iscritti – delibere conseguenti 

Nel mese di dicembre viene tenuta l’assemblea annuale per 
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l’approvazione del bilancio di previsione e per il giuramento dei neo 

iscritti. Tuttavia il peggioramento dei dati sui contagi da COVID 19 e le 

notizie di possibili ulteriori strette sugli spostamenti da parte del gover-

no dopo attenta analisi il Consiglio, all’unanimità, 

DELIBERA (N. 38) 

Di rinviare la decisione alla prossima riunione di Consiglio. 

Si procede con l’esame del punto n. 5 

Erogazione formazione ECM attraverso webinar 

Visto il DPCM del 13/10/2020; 

Considerata la difficile realizzazione di attività formative ECM in pre-

senza; 

Tenuto conto dell’esigenza di erogare comunque la formazione agli 

scritti; 

il Consiglio, all’unanimità, 

DELIBERA (N. 39) 

Di dare mandato al Presidente di valutare la possibilità di erogare la 

formazione attraverso le piattaforme di videoconferenze previa valuta-

zione dei costi. A tal fine i consiglieri sono invitati a selezionare degli 

argomenti da trattare ed i relativi relatori. 

Si esamina l'ultimo punto 

Varie ed eventuali 

OMISSISS 

Visto l’art. 37 del D.L. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020; 

Considerato che l’iscritto che non provvede a comunicare il proprio in-

dirizzo di posta elettronica all’Ordine deve essere diffidato ad adempie-
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re entro 30 giorni; 

Atteso che ci sono iscritti che non hanno ancora comunicato l’indirizzo 

PEC; 

Visto il preventivo di spesa inviato dal fornitore abituale SAMIGI sas 

Il Consiglio, all’unanimità  

DELIBERA (N. 41) 

Di procedere a diffidare con raccomandata A/R gli scritti a fornire 

l’indirizzo PEC entro 30 giorni e di dare incarico alla ditta SAMIGI sas 

di procedere alla stampa, imbustamento e spedizione della lettera di 

diffida. A tal fine si impegna la somma di Euro 3.000,00 (tremila) a va-

lere sul Titolo I – Categoria 11 – Capitolo 34 della sezione uscite del 

Bilancio di Previsione per il 2020. 

Alle ore 21.30 la seduta viene dichiarata chiusa. Dal che si redige il 

presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto. 

   Il Segretario      Il Presidente 

Dott.ssa Rinaldi Noemi       Dott. Renato Mancuso 


