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VERBALE N. 1 / 2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 14 del mese di gennaio 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. Nomina Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti; 

3. Esercizio provvisorio 2021; 

4. Approvazione Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza; 

5. Approvazione Relazione del Responsabile Anticorruzione e Tra-

sparenza; 

6. Approvazione piano triennale del fabbisogno di personale; 

7. Approvazione del fondo unico delle risorse decentrate; 

8. Revisione delle partecipazioni; 

9. Procedura per l’assegnazione del servizio di catering in occa-

sione di convegni e manifestazioni anno 2021; 

10. Procedura per l’acquisizione di materiale di cancelleria anno 

2021; 

11. Varie ed eventuali 

Sono presenti i Dottori  

Mancuso Renato, Adamo Gaetano Antonio, Rinaldi Noemi, Cucchiara 

Gabriella, Amato Federico, Picicuto Claudio, Santoro Giuseppe e Cas-

sarà 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. 
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Esame istanze di iscrizione e cancellazione 

Vista l’istanza del Dott. Panetta Maria Rosa; 

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. 1) 

di iscrivere al numero d’ordine 2178 dell’Albo dei Medici Chirurghi la 

Dott.ssa Panetta Maria Rosa per trasferimento dall’Ordine di Catania. 

Visto il certificato di morte del Dott. Zaffora Cataldo Marco; 

Visto il certificato di morte della D.ssa Mazza Rosa 

Vista la nota n. 18/U del 08/01/221 proveniente dall’Ordine di Caltanis-

setta; 

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. 2) 

di cancellare dall'Albo dei Medici Chirurghi il Dott. Zaffora Cataldo Marco 

per decesso avvenuto il 09/11/2020; 

di cancellare dall'Albo dei Medici Chirurghi la Dott.ssa Mazza Rosa per 

decesso avvenuto il 11/12/2020; 

di cancellare il Dott. Bellia Santo per trasferimento all’Ordine di Caltanis-

setta con decorrenza 18/12/2020. 

Si esamina il punto n. 2 
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Nomina del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 

Visto l’art. 2 comma 3 del DLCPS n. 233/1946 come modificato dalla 

Legge 11 gennaio 2018 (Legge Lorenzin); 

Vista la delibera n. 36 del 15/10/2020 con la quale è stato approvato 

l’avviso di selezione per il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti; 

Accertato che sono pervenute, nei termini previsti, n. 5 domande; 

Considerato che la nomina del avviene a insindacabile giudizio del Con-

siglio Direttivo; 

Valutati i curriculum dei candidati; 

Ascoltati gli interventi dei Consiglieri presente; 

Considerato che la maggioranza ha individuato nel Dott. Salvatore Maira 

un soggetto idoneo a ricoprire l’incarico; 

Accertata la convergenza finale dell’intero Consiglio sul nominativo del 

Dott. Maira; 

Il Consiglio all’unanimità 

DELIBERA (N. 3) 

Di nominare Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti per il qua-

driennio 2021/2024 il Dott. Maira Salvatore. Allo stesso viene attribuito il 

compenso di Euro 4.150,00 annui. Il suddetto compenso è comprensivo 

di qualsiasi eventuale spesa. 

Si esamina il punto n. 3 

Esercizio provvisorio 2021 

Atteso che non è stato possibile sottoporre all’approvazione 

dell’Assemblea degli iscritti il Bilancio di Previsione 2021 nei termini pre-

visti dalla legge; 
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Rilevata comunque la necessità di garantire la continuità e regolarità 

dell’attività amministrativa e contabile dell’Ente, in attesa della approva-

zione del Bilancio di Previsione 2021 da parte dell’Assemblea degli 

iscritti che verrà a stretto giro convocata; 

Visto l’art. 10 del Regolamento per l’amministrazione e la contabilità che 

prevede la possibilità di adottare l’esercizio provvisorio nell’ipotesi in cui 

il Bilancio di previsione non venga approvato dall’assemblea degli iscritti 

nei termini prescritti; 

Rilevata, quindi, la necessità e l’urgenza di adottare, salva ratifica 

dell’Assemblea degli iscritti, l’esercizio provvisorio per il 2021, con facol-

tà di effettuare, per ogni mese, spese corrispondenti a un dodicesimo 

degli stanziamenti previsti per ciascun capitolo del bilancio di previsione 

per l’esercizio precedente (2020) ovvero nei limiti della maggiore spesa 

necessaria ove si tratti di spesa non suscettibile di impegno frazionabile 

in dodicesimi; 

Considerato che tale esercizio provvisorio potrà protrarsi fino massimo al 

30/04/2021; 

Visto il DLCPS n. 233/1946 e il DPR n. 221/1950 

Il Consiglio, all’unanimità,  

DELIBERA (N. 4) 

Di adottare per l’anno 2021 l’esercizio provvisorio e, per l’effetto, di auto-

rizzare per ogni mese spese corrispondenti a un dodicesimo degli stan-

ziamenti previsti per ciascun capitolo del bilancio di previsione per 

l’esercizio precedente (2020) ovvero nei limiti della maggiore spesa ne-

cessaria ove si tratti di spesa non suscettibile di impegno frazionabile in 
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dodicesimi; 

di autorizzare lo stanziamento fino massimo al 30/04/2021; 

di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica dell’Assemblea degli 

iscritti. 

Si procede con l’esame del quarto punto 

Approvazione piano triennale anticorruzione e trasparenza. 

Il Dott. Picicuto, Responsabile dell’Ordine per l’anticorruzione la traspa-

renza, espone al Consiglio che non ha ravvisato motivi per apportare 

modifiche al Piano approvato l’anno scorso e valevole per il triennio 

2021/2023. Infatti non sono intervenute né novità legislative né sono 

mutate le condizioni che hanno portato alla redazione ed approvazione 

del vigente piano. Per tali motivi propone la Consiglio di approvare il 

Piano 2021/2023 con gli stesi contenuti di quello attualmente in vigore. 

Il Dott. Picicuto informa altresì il Consiglio sullo stato di attuazione del 

Piano. Molte misure sono già state rese operative; la pubblicazione dei 

principali atti relativi alla Trasparenza è ormai messa a regime; è in fase 

di potenziamento la regolamentazione dell’accesso civico. 

Il Consiglio, preso atto della relazione del Dott. Picicuto, all’unanimità 

DELIBERA (N. 5) 

Di approvare il Piano relativo al triennio 2021/2023. 

Si procede con l’esame del quinto punto. 

Approvazione Relazione del responsabile anticorruzione e trasparenza 

Il Dott. Picicuto, Responsabile dell’Ordine per l’anticorruzione e la tra-

sparenza, espone al Consiglio la Relazione sulla trasparenza e 

l’anticorruzione. 
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Il Consiglio, preso atto della relazione del Dott. Picicuto, all’unanimità 

DELIBERA (N. 6) 

Di approvarla. 

Si procede con il sesto punto. 

Approvazione piano triennale del fabbisogno di personale 

Visto il combinato disposto dell’art. 8 del D.L.C.P.S. n. 233/1946, come 

modificato dalla legge n. 3/2018, e dell’art. 6 della Legge n. 409/1985; 

Rilevato che ai sensi dell’art, 6, commi 2, 3 e 4 del D. Lgs. n. 165/2001, 

come da ultimo modificato con D. Lgs. N. 75/2017, le amministrazioni 

pubbliche adottano il Piano triennale dei fabbisogni del personale indi-

cando la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimo-

dulazione in base ai fabbisogni programmati e nell’ambito del potenzia-

le limite finanziario delle medesime in mancanza del quale non posso-

no procedere a nuove assunzioni; 

Visto l’art. 2, comma 2, del D.L. n. 101/2013, convertito dalla legge n. 

125/2013, secondo cui gli Ordini, i Collegi professionali, i relativi orga-

nismi nazionali e gli enti aventi natura associativa che sono in equilibrio 

economico finanziario sono esclusi dall’applicazione dell’art. 2, comma 

1, del D.L. n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012. Ai fini delle 

assunzioni resta fermo per i predetti enti, l’art. 1, comma 505, terzo pe-

riodo, della legge n. 296/2006, secondo cui per quanto riguarda le spe-

se di personale, le predette amministrazioni adeguano le loro politiche 

ai principi di contenimento e razionalizzazione di cui alla medesima 

legge; 

Considerato che il Piano Triennale del fabbisogno deve essere adotta-
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to annualmente ai sensi dell’art. 6, D. Lgs. N. 165/2001; 

Rilevato che al momento non si ravvisano necessità di variazione 

dell’attuale dotazione organica; 

Preso atto che non sono costituite RSU presso l’Ente; 

Vista la disponibilità di bilancio; 

Sentito il segretario; 

Acquisito il parere favorevole del Tesoriere e dei Revisori dei conti; 

il Consiglio, all’unanimità 

DELIBERA (7) 

Per le motivazioni di cui in premessa di approvare il Piano triennale del 

fabbisogno del personale dell’Ente 2021-2023 come allegato alla pre-

sente per formarne parte integrante e sostanziale. 

La delibera sarà inviata alla FNOMCeO ai sensi del DPR n. 404/1987 e 

art. 2, comma 2, del D.L. n. 101/2013 per il successivo invio al Ministe-

ro vigilante. 

Si procede con l’esame del settimo punto 

Approvazione del fondo unico delle risorse decentrate 

Visto il combinato disposto dell’art. 8 del D.L.C.P.S. n. 233/1946, come 

modificato dalla legge n. 3/2018, e dell’art. 6 della Legge n. 409/1985; 

Visto che al personale dipendente dell’Ente si applicano le disposizioni 

concernenti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al per-

sonale del comparto Funzioni Centrali triennio 2016-2018; 

Visto altresì l’art. 40 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

Visto il parere favorevole dell segretario; 

Acquisito il parere favorevole del Tesoriere e dei Revisori dei conti;  
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Vista la disponibilità di bilancio; 

il Consiglio, all’unanimità, 

DELIBERA (8) 

Per le motivazioni di cui in epigrafe di approvare il Fondo unico delle 

risorse decentrate nell’importo complessivo di Euro 12.157,61 (Euro 

4.813,28 per la parte fissa ed Euro 7.344,33 per la parte variabile) 

Si esamina il punto n. 8 

Revisione delle partecipazioni 

Visto il D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, così come modificato 

dalla legge 11 gennaio 2018 n. 3; 

Vista la nota del MEF del 22 febbraio 2019 recante “Revisione periodi-

ca delle partecipazioni pubbliche (art. 20 dl D. Lgs. n. 175/2016) e cen-

simento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di 

società ed Enti al 31/12/2017 (art. 17 del D.L. n. 90/2014)”; 

Visto il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. (Testo unico in materia 

di società a partecipazione pubbliche); 

Visto l'art. 17, comma 4, del D.L. 24/06/2014, 90 che prevede che “a 

decorrere dal 1° gennaio 2015, il Ministero dell'economia e delle finan-

ze acquisisce le informazioni relative alle partecipazioni in società ed 

enti di diritto pubblico e di diritto privato detenute direttamente e indiret-

tamente dalle amministrazioni pubbliche individuate dall'istituto nazio-

nale di statistica ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, 

n. 196, e successive modificazioni, e da quelle di cui all'articolo 1, 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 

modificazioni...Omissis...”; 
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Visto che l'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 2001, dispone che 

“per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni 

dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le 

istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordi-

namento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità 

montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli 

istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, arti-

gianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli Enti pubblici non eco-

nomici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende, e gli 

enti del servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza 

negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le agenzie di cui al 

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica 

della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto con-

tinuano ad applicarsi anche al CONI”; 

Considerato che la legge 11 gennaio 2018, n. 3 ha stabilito che gli Or-

dini delle professioni sanitarie sono enti pubblici non economici e agi-

scono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi 

pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale; 

Tenuto conto che le amministrazioni pubbliche rientranti nel campo di 

applicazione del TUSP di cui al D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo 

unico in materia di società a partecipazione pubbliche) sono quelle in-

dicate nell'art, 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

Considerato che l'Ordine, in quanto Ente pubblico non economico, rien-

tra ne campo di applicazione del TUSP e deve procedere alla relativa 

comunicazione; 



 

 

Pag. 10 

Dato atto che alla data del 31/12/2019 questo Ordine detiene le se-

guenti partecipazioni  

Fondazione degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della 

Sicilia (cod. fisc. 06556540828) attuata con delibera n. 34 del 

15/11/2016 con la quale è stato deciso di partecipare alla sua costitu-

zione; 

Centro di Formazione Sanitaria Sicilia attuata con delibera n. 23 del 

08/03/2018 con la quale è stato deciso di entrare a far parte del con-

sorzio. 

Considerato che la Fondazione OMCeO Sicilia non ha fini di lucro ed 

ha per scopo la valorizzazione professionale e culturale degli iscritti 

all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e di tutti gli iscritti agli 

Ordini, Collegi e Associazioni Sanitarie, mediante la promozione e dif-

fusione di iniziative culturali e ricreative, il costante aggiornamento tec-

nico-scientifico, l’individuazione di specializzazioni all’interno della pro-

fessione, la formazione degli iscritti e che pertanto la partecipazione 

alla sua attività dovrebbe consentire un efficientamento ed un miglio-

ramento dei servizi formativi che per legge vengono erogati agli iscritti; 

Considerato che il Centro di Formazione Sanitaria Sicilia è un consor-

zio avente natura di diritto privato a totale partecipazione pubblica, 

composto dall’OMCeO di Palermo ed Enna, con l’obiettivo primario di 

garantire il necessario aggiornamento del personale sanitario in Sicilia, 

attraverso programmi di formazione flessibili, corrispondenti alle esi-

genze funzionali del settore, in armonia con lo sviluppo dei processi 

economici e produttivi.  
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Ritenuta la necessità di adempiere al disposto normativo attraverso 

l'invio della delibera di ricognizione annuale delle società partecipate, 

così come indicato nella nota del MEF del 22 febbraio 2019; 

il Consiglio, all’unanimità, 

DELIBERA (9) 

di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti inte-

granti e sostanziali del dispositivo; 

di confermare la partecipazione dell'Ente alla Fondazione degli Ordini 

dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Sicilia e al Centro di For-

mazione Sanitaria Sicilia per le motivazioni esposte in premessa; 

di dare atto che non sussistono partecipazioni dell'Ordine non consenti-

te dalla legge; 

di inoltrare la presente deliberazione ai fini del monitoraggio richiamato 

in premessa. 

Si prosegue con l’esame del nono punto 

Procedura per l’assegnazione del servizio di catering in occasione di 

convegni e manifestazioni anno 2021 

Al fine di evitare continue e dispendiose acquisizioni di preventivi per 

catering in occasione degli eventi formativi e assembleari, è stato rite-

nuto maggiormente utile procedere ad un affidamento annuale. Pertan-

to, visto il regolamento per gli acquisti interni in economia, Accertata la 

disponibilità delle somme in Bilancio, 

il Consiglio all’unanimità 

DELIBERA (N. 10) 

Di dare mandato all’ufficio di procedere alla pubblicazione dell’avviso 
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sul sito internet dell’Ordine e di procedere ad invitare le aziende che 

offrono servizi di catering nella zona. L’offerta dovrà prevedere un 

prezzo a persona fisso per l’intero anno nelle due ipotesi di solo pausa 

caffè o di pausa caffè più colazione di lavoro. Il RUP Dott. Giuseppe 

Varisano aggiudicherà la fornitura in base al criterio del prezzo più 

basso. 

Si procede con l’esame del punto n. 10 

Procedura per l’acquisizione di materiale di cancelleria anno 2021  

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

per le stampanti, 

Accertata la disponibilità delle somme in Bilancio, 

il Consiglio all’unanimità 

DELIBERA (N. 11) 

di incaricare l’ufficio a porre in essere le procedure di cui al regolamen-

to per gli acquisti in economia al fine di selezionare l’azienda cui affida 

re la fornitura tramite RdO su MEPA. La scelta del contraente che av-

verrà sulla base dell’offerta più bassa sarà affidata al RUP Dott. Giu-

seppe Varisano. Delibera altresì di impegnare la somma di Euro 

200,00 a valere sul Tit. I Cat. 5 Cap 21 della sezione uscite del Bilancio 

di Previsione 2019 e la somma di Euro 400,00 a valere sul Tit. I Cat. 5 

Cap 22 della sezione uscite del Bilancio di Previsione 2021. 

Si esamina l’ultimo punto 

Varie ed eventuali 

Nessun argomento trattato 

Alle ore 20.50, non essendovi altri argomenti all’ordine del giorno, la 
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seduta viene sciolta. 

Dal che si redige il presente verbale che viene letto, confermato e sotto-

scritto. 

      Il segretario       Il Presidente 

D.ssa Noemi Rinaldi     Dott. Renato Mancuso 


