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VERBALE N. 7 / 2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 30 del mese di luglio alle ore 18.30, si è 

riunito il Consiglio Direttivo dell’Ordine per discutere il seguente ordine 

del giorno: 

1. Istanze di iscrizioni e cancellazioni; 

2. Rinnovo Commissione per l’accertamento dell’Invalidità ENPAM; 

3. Scadenza contratto di noleggio fotocopiatrice; 

4. Rinnovo incarico DPO; 

5. Situazione Consulcesi; 

6. Permessi studio; 

7. Esame richieste di patrocinio; 

8. Stipula convenzione Sicily Outlet Village; 

9. Rinnovo organi istituzionali quadriennio 2021/2024; 

10. Varie ed eventuali. 

Sono presenti i Dottori  

Mancuso Renato, Rinaldi Noemi, Cucchiara Gabriella, Adamo Gaetano 

Antonio, Picicuto Claudio, Santoro Giuseppe, Ramunno Luigi e Cassa-

rà Antonino Carmelo 

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 

Considerato che alcuni degli iscritti completeranno il tirocinio nei prossi-

mi giorni le iscrizioni e cancellazioni sono rinviate ad un Consiglio, da 

svolgersi in modalità videoconferenza, fissato per il giorno 03/08/2020. 
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Si procede con l’esame del punto n. 2 

Rinnovo Commissione per l’accertamento dell’Invalidità ENPAM; 

Ritenuto opportuno procedere al rinnovo della Commissione per 

l’accertamento dell’invalidità ENPAM; 

Considerato che ci sono diversi iscritti disponibili a ricoprire l’incarico, 

il Consiglio, dopo breve discussione, all’unanimità  

DELIBERA (N. 20) 

Di nominare quali componenti la commissione medica per 

l’accertamento dell’invalidità ENPAM i dottori: 

1 Picicuto Claudio 

2 Priolo Ferdinando 

e di proporre all’ENPAM quale presidente il Dott. Adamo Gaetano An-

tonio 

Si procede con l’esame del terzo punto. 

Scadenza contratto di noleggio fotocopiatrice; 

Considerato che è scaduto il contratto di noleggio della fotocopiatrice, 

che il fornitore ha proposto il riscatto della stessa al prezzo di Euro 

850,00 oltre IVA; che il fotocopiatore è in ottime condizioni e l’acquisto 

risulta più vantaggioso di un nuovo riscatto, Vista la disponibilità delle 

somme in bilancio, il Consiglio, all’unanimità 

DELIBERA (N. 21) 

Di procedere al riscatto della copiatrice multifunzione al costo di Euro 

850,00 oltre IVA. A tal fine si impegna la somma di Euro 1.037,00 a va-

lere sul Titolo II Categoria 24 Capitolo 54 della sezione uscite del Bi-

lancio di previsione per l’anno 2020. 
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Si procede con il punto n. 4 

Rinnovo incarico DPO 

Atteso che nel mese di maggio è scaduto l’incarico di DPO, considera-

to che in seguito al c.d. lockdown non è stato possibile portare a termi-

ne alcune implementazioni, che si ritiene opportuno confermare per 

quest’anno l’incarico a chi ha iniziato l’attività, dopo breve discussione il 

Consiglio all’unanimità  

DELIBERA (N. 22) 

Di rinnovare per altri 12 mesi l’incarico di DPO all’ing. Lombardo Giu-

seppe Antonio. A tal fine si impegna la somma di Euro 750,00 a valere 

sul Tit. I Cat 16 Cap 39 della sezione uscite del Bilancio di Previsione 

per l’anno 2020. 

Si esamina il punto n. 5 

Situazione Consulcesi 

Considerate le voci sull’operato della Consulcesi, ritenuto lesivo per 

l’immagine dell’Ordine essere accomunati a tale organismo, il Consi-

glio, all’unanimità 

DELIBERA (N. 23) 

Di revocare ogni convenzione in essere con la Consulcesi. 

Si procede con l’esame del punto n. 6 

Permessi studio 

Vista la richiesta inoltrata dal dipendente Sproviero,  

Visto l’art 46 del vigente CCNL 

Il Consiglio, all’unanimità 

DELIBERA (N. 24) 



 

 

Pag. 4 

Di concedere 91 ore di permessi studio per ciascuno degli anni 2020 e 

2021. 

Si procede con l’esame del punto n. 7 

Esame richieste di patrocinio 

Vista la richiesta di patrocinio inoltrata dall’Associazione Italiana Malat-

tia di Alzheimer di Enna, Esaminato il contenuto scientifico della mani-

festazione, il Consiglio, all’unanimità 

DELIBERA (N. 25) 

Di concedere il patrocinio gratuito dell’Ordine alla XXVII Giornata Mon-

diale dell’Alzheimer che si terrà nei giorni 19 e 20 settembre 2020 a 

Leonforte e Troina. 

Si esamina il punto n. 8 

Stipula convenzione Sicily Outlet Village 

Vista la proposta di convenzione inoltrata dal Sicilia Outlet Village per il 

tramite della Biba Group, ritenuta tale convenzione di vantaggio per gli 

scritti, il Consiglio, all’unanimità, 

DELIBERA (N. 26) 

Di sottoscrivere la convenzione con il Sicilia Outlet Village. 

Si esamina il punto n. 9 

Rinnovo organi istituzionali quadriennio 2021/2024 

Visto l’art. 2 del DLCPS n. 233/46 come modificato dall’art. 4 della L. 

11.01.2018, n. 3 e ai sensi dell’art.1 del Decreto del Ministero della Sa-

lute del 15 marzo 2018 

Visto l’art. 14 del DPR n. 221/50 

Considerato che il 31 dicembre p.v. scade il mandato degli attuali or-
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gani istituzionale dell’Ordine; 

Ritenuto di dover adempiere agli obblighi statutari e regolamentari; 

Udite le proposte del Presidente, 

il Consiglio, all’unanimità, 

DELIBERA (N. 27) 

di fissare la prima convocazione dell’assemblea elettorale per i giorni 

12, 13 e 14 settembre 2020 e, nel caso non si raggiunga il quorum di 

riconvocare l’assemblea per i giorni 19, 20 e 21 settembre 2020 ed, 

eventualmente in terza convocazione per i giorni 26, 27 e 28 settembre 

2020; 

Delibera altresì di riconoscere un gettone ai componenti il seggio pari 

ad Euro 200,00 lordi per ogni giorno di presenza e di impegnare a tal 

fine la somma di Euro 9.000,00 a valere sul Tit. I – Cat. 1 – Cap. 2 del-

la sezione Uscite del Bilancio di previsione per l’anno 2020 e la somma 

di Euro 3.000,00 a valere sul Tit. I – Cat. 22 – Cap. 50 della sezione 

Uscite del Bilancio di previsione per l’anno 2020. 

Si procede con l'ultimo punto all'ordine del giorno 

Si esamina l'ultimo punto 

Varie ed eventuali 

Nessun argomento trattato 

Alle ore 22.00 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 


