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Deliberazione n. 156/2013  

Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 25 novembre 2013, 

- vista la comunicazione Prot. n. 2977 del 5 agosto 2013 dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli 

Odontoiatri di Firenze dell’avvenuta iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi del medesimo 

Ordine della dr.ssa GASPERONI Silvia, nata a Terni, il 9 ottobre 1969, 

- visto l’art. 11, lettera c, del D.L. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, 

- visto l’art. 10 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221,  

- considerato che non ricorrono cause ostative al trasferimento, 

delibera, 

per le motivazioni in epigrafe, di procedere alla cancellazione della dr.ssa  GASPERONI Silvia, nata a 

Terni, il 9 ottobre 1969, dall’Albo dei Medici Chirurghi per trasferimento all’Ordine di Firenze, con 

decorrenza 29 luglio 2013.  

 

Il Segretario       Il Presidente 

        Dr. Maurizio Verducci                             Dr. Aristide Paci 

 

 

 

 

 

 

 



Deliberazione n. 157/2013  

Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 25 novembre 2013, 

- vista la comunicazione Prot. n. 1968/b/AS-az del 12 novembre 2013 dell’Ordine dei Medici 

Chirurghi e degli Odontoiatri di Ravenna  dell’avvenuta iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi 

del medesimo Ordine della dr.ssa MOSCATELLI Sheila, nata a Terni, il 31 dicembre 1977, 

- visto l’art. 11, lettera c, del D.L. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, 

- visto l’art. 10 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221,  

- considerato che non ricorrono cause ostative al trasferimento, 

delibera, 

per le motivazioni in epigrafe, di procedere alla cancellazione della dr.ssa  MOSCATELLI Sheila, nata a 

Terni, il 31 dicembre 1977, dall’Albo dei Medici Chirurghi per trasferimento all’Ordine di Ravenna, con 

decorrenza 11 novembre 2013. 

 

Il Segretario       Il Presidente 

            Dr. Maurizio Verducci                            Dr. Aristide Paci 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deliberazione n. 158/2013  

Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 25 novembre 2013, 

- vista la comunicazione Prot. n. 2013/0028498 del 8 ottobre 2013 dell’Ordine dei Medici 

Chirurghi e degli Odontoiatri di Roma  dell’avvenuta iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi del 

medesimo Ordine del dr. URBANI Danilo, nato a Orvieto (TR), il 5 luglio 1958, 

- visto l’art. 11, lettera c, del D.L. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, 

- visto l’art. 10 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221,  

- considerato che non ricorrono cause ostative al trasferimento, 

delibera, 

per le motivazioni in epigrafe, di procedere alla cancellazione del dr. URBANI Danilo, nato a Orvieto (TR), 

il 5 luglio 1958, dall’Albo dei Medici Chirurghi per trasferimento all’Ordine di Roma, con decorrenza 12 

settembre 2013. 

 

Il Segretario       Il Presidente 

            Dr. Maurizio Verducci                            Dr. Aristide Paci 

 

 

 

 

 

 

Deliberazione n. 159/2013  

Il Consiglio Direttivo nella riunione del 25 novembre 2013, 

- vista la richiesta della dr.ssa MARX  Sylvia, nata a Colonia (Germania) il 4 novembre 1965, 

di cancellazione dall’Albo dei Medici Chirurghi, 

- visto l’art. 11 del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, 

delibera, 

di cancellare per dimissioni dall’Albo dei Medici Chirurghi la dr.ssa MARX Sylvia e di darne 

comunicazione all’interessata e alle autorità competenti. 

 

Il Segretario       Il Presidente 

              Dr. Maurizio Verducci                                           Dr. Aristide Paci 

 



 

Deliberazione n. 160/2013  

Il Consiglio Direttivo nella riunione del 25 novembre 2013, 

- vista la richiesta del dr. PALADINI Giovanni, nato a Orvieto (TR) il 15 agosto 1930, di 

cancellazione dall’Albo dei Medici Chirurghi, 

- visto l’art. 11 del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, 

delibera, 

di cancellare per dimissioni dall’Albo dei Medici Chirurghi il dr. PALADINI Giovanni e di darne 

comunicazione all’interessato e alle autorità competenti. 

 

 Il Segretario       Il Presidente 

               Dr. Maurizio Verducci                      Dr. Aristide Paci 

 

 
 

 

 

Deliberazione n. 161/2013  

Il Consiglio direttivo, nella riunione del 25 novembre 2013, 

- vista la convocazione dell’Assemblea Ordinaria degli iscritti del 15 dicembre 2013, 

- considerata la necessità di far pervenire la convocazione a tutti gli iscritti all’Albo dei Medici 

Chirurghi ed all’Albo degli Odontoiatri, 

- valutato che è possibile inviare n. 633 comunicazioni via e-mail, 

- visto che il Tesoriere ha dato disposizione agli uffici di procedere all’invio delle  rimanenti n. 945 

convocazioni con lettera in posta prioritaria affidando il servizio al punto business di Poste 

Italiane, per un importo totale di euro 1.048,95, 

delibera, 

per le motivazioni in epigrafe, di ratificare le spese postali  di € 1.048,95  per l’invio della convocazione 

dell’Assemblea  Ordinaria del 15 dicembre 2013. 

La spesa sarà imputata al capitolo  “Spese per convocazioni Assemblea” del Bilancio di esercizio 2013. 

 

Il Segretario       Il Presidente 

              Dr. Maurizio Verducci                                           Dr. Aristide Paci 

 

 

 

 

Deliberazione n. 162/2013 

Il Consiglio Direttivo nella riunione del 25 novembre 2013, 

- visto l’art. 23 del D.lgs. n. 233 del 13 settembre 1946, 

- visto l’art. 2, comma 4 sexies D.L. n. 35/2005, 

- vista la convocazione dell’Assemblea ordinaria del 15 dicembre 2013, 

- considerato che nel 2013 i Sanitari con 50 e 60 anni  di laurea sono, rispettivamente, dieci e tre, e, 

come di consuetudine verrà loro offerta, rispettivamente,  una medaglia in oro e una targa in 

argento, 

- visto il preventivo della Gioielleria Cavallari per la fornitura del materiale, 

- valutato che il prezzo richiesto è in linea con i prezzi di mercato e che affidare la fornitura ad altri 

orefici comporterebbe un costo aggiuntivo per l’impianto del logo, 

- sentito il parere del Tesoriere, 

delibera, 

per le motivazioni in epigrafe,  la spesa per l’acquisto delle medaglie d’oro e delle targhe d’argento per un 

importo di € 3.000,00 da imputare al capitolo “Onorificenze agli iscritti” del Bilancio di esercizio 2013. 

 

Il Segretario      Il Presidente 

               Dr. Maurizio Verducci                      Dr. Aristide Paci 

 



Deliberazione n. 163/2013 

Il Consiglio Direttivo nella riunione del 25 novembre 2013, 

- visto l’art. 23 del D.lgs. n. 233 del 13 settembre 1946, 

- visto l’art. 2, comma 4 sexies D.L. n. 35/2005, 

- vista la convocazione dell’Assemblea ordinaria del 15 dicembre 2013, 

- considerato che i neolaureati iscritti dell’anno 2013 sono 29 per l’Albo Medici e 2 per l’Albo 

Odontoiatri e, come di consuetudine, verrà loro offerta una pergamena con il Giuramento 

professionale ed una statuina in ceramica, 

- visto il preventivo presentato dal Laboratorio Artigiano del Gruppo dei 4, per un importo di euro 

12,20 cadauna, iva inclusa, 

- sentito il parere del Tesoriere, 

delibera, 

per le motivazioni in epigrafe, la spesa per l’acquisto di n. 31 statuine del Laboratorio Artigiano Gruppo dei 

4, per un importo di euro 378,20, che viene imputato al capitolo “Onorificenze agli iscritti” del Bilancio di 

esercizio 2013. 

 

Il Segretario      Il Presidente 

               Dr. Maurizio Verducci                      Dr. Aristide Paci 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deliberazione n. 164/2013  

Il Consiglio Direttivo nella riunione del 25 novembre 2013, 

- considerato  che  la Commissione Centrale per gli  Esercenti le Professioni Sanitarie, con decisione 

n. 17  dell’8 luglio 2013, notificata a questo Ordine il 15 ottobre 2013, ha accolto  il ricorso … 

contro la sanzione irrogata dalla Commissione per gli iscritti all’ Albo dei Medici Chirurghi di 

questo Ordine “per mancato rispetto del termine, non inferiore ai venti giorni, che l’Ordine di Terni 

avrebbe dovuto assegnare all’interessata nel comunicarle la data della seduta del giudizio 

disciplinare”, 

- vista la  deliberazione n. 19 del 25 novembre 2013 della Commissione per gli iscritti all’ Albo dei 

Medici Chirurghi di questo Ordine, che propone di ricorrere dinanzi alla suprema Corte di 

Cassazione  avverso la decisione della Commissione Centrale  Esercenti le Professioni Sanitarie n.17 

dell’8 luglio 2013, 

- ritenuto che,  le argomentazioni  della Commissione per gli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi a 

supporto della proposta di ricorrere dinanzi alla Suprema Corte Cassazione sono fondate e, quindi, a 

difesa dell’operato della Commissione e del decoro della professione, si rende necessario il ricorso 

dinanzi alla Suprema Corte, avvalendosi dell’opera professionale dell’avv. Luigi Zingarelli, 

consulente di fiducia di questo Ordine, 

delibera, 

per le motivazioni di cui in premessa, di proporre ricorso dinanzi  alla Suprema Corte di Cassazione avverso 

la decisione della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie n.17 dell’8 luglio 2013  e 

di avvalersi dell’opera professionale dell’Avv. Luigi Zingarelli del Foro di Terni; le spese relative sono 

imputate  al capitolo “Consulenze e Collaborazioni” del Bilancio di esercizio 2013. 

                                                  

                         Il Segretario      Il Presidente 

               Dr. Maurizio Verducci                      Dr. Aristide Paci 

 

 

 

 

 



 

Deliberazione n. 165/2013 

Il Consiglio Direttivo nella riunione del 25 novembre 2013, 

- vista la domanda di inserimento nel Registro delle Medicine non Convenzionali, istituito con 

deliberazione  n. 20/2006,  del dr. Roberto Pettorossi per Agopuntura, 

- vista la documentazione presentata dal dr. Pettorossi, 

- visto il Regolamento per le Medicine Non Convenzionali, 

- udita la relazione della relativa Commissione, 

                                                                 delibera 

di iscrivere il dr. Roberto Pettorossi nel Registro delle Medicine Non Convenzionali per Agopuntura. 

 

Il Segretario       Il Presidente 

           Dr. Maurizio Verducci                      Dr. Aristide Paci 

 

 

 

 

 

 

 

Deliberazione n. 166/2013 

Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 25 novembre 2013, 

- visto l’articolo 4 del DLCPS 13 settembre 1946 n. 233, 

- visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013  approvato dall’assemblea degli iscritti 

con deliberazione n. 4 del 16 dicembre 2012, 

- considerato che i capitoli “Energia elettrica e acqua”, “Commissioni bancarie”, “Cancelleria, 

toner, stampe”, “Imposte, tasse, tributi e bolli”  del Bilancio di esercizio 2013 risultano insufficienti 

per l’attività prevista fino alla fine dell’anno, 

- considerata, altresì, la disponibilità del Fondo di riserva, 

- visto il Regolamento di contabilità vigente, 

- sentita la relazione del Tesoriere, 

delibera, 

per le motivazioni di cui in epigrafe, di stornare dal Fondo di riserva l’importo di euro 2.000,00 per 

l’aumento dei capitoli: 

 “Energia elettrica e acqua”,  di euro 600,00  

  “Commissioni bancarie”, di euro 200,00  

 “Cancelleria, toner, stampe”, di euro 100,00 

  “Imposte, tasse, tributi e bolli”, di euro 1.100,00. 

 

     Il Segretario                  Il Presidente 

        Dr. Maurizio Verducci                             Dr. Aristide Paci 

 

 

 

 

 

 
Deliberazione n. 167/2012 

Il Consiglio Direttivo nella riunione del 25 novembre 2012, 

- vista la scadenza al 31 dicembre del contratto di collaborazione sottoscritto con il dr. Negri 

per la consulenza del lavoro, fiscale e tributaria, 

- visto che l’art. 7, 6° comma, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 prevede espressamente che 

“per esigenze  cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni 

pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, 

determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione”, 



- visto l’art. 38 e 42 del  Regolamento per l’amministrazione e contabilità,  

- vista la nota del dr. Negri con la quale comunica la disponibilità all’incarico alle stesse 

condizioni dell’anno 2013 

- udita la relazione del Tesoriere, 

delibera,  

per le motivazioni in epigrafe, di stipulare il contratto di consulenza con il dr. Gianfranco Negri, dottore 

commercialista, per l’anno 2014, per il servizio di consulenza del lavoro, fiscale e tributaria. 

Il relativo costo,  a seguito presentazione di fattura relativa agli adempimenti fiscali del trimestre, sarà 

liquidato dal Tesoriere con  imputazione al capitolo U-1-12-001 “Consulenze varie, collaborazioni” del 

Bilancio 2014. 

 

Il Segretario       Il Presidente 

    Dr. Maurizio Verducci                        Dr. Aristide Paci 

 

 

 

 

 

 

Deliberazione n. 168/2013 

Il Consiglio direttivo, nella riunione del 25 novembre 2013, 

- vista la necessità di procedere alla nomina del Responsabile del Servizio di Protezione e 

Prevenzione per la sicurezza del luogo di lavoro per l’anno 2014, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 

81/2008, 

- visto l’art. 20 del D.Lgs. 81/2008, 

- visto l’art. 2 del DLCPS del 13 settembre 1946, n. 233, 

- vista la precedente deliberazione con la quale si è provveduto alla nomina dell’ing. Catia Quirini, 

- vista la disponibilità dell’ing. Quirini al rinnovo dell’incarico alle stesse condizioni dell’anno 

2013, 

- sentito il parere del Tesoriere, 

delibera, 

per le motivazioni in epigrafe, di affidare, per l’anno 2014, l’incarico di Responsabile del Servizio di 

Protezione e Prevenzione per la sicurezza del luogo di lavoro al’ing. Catia Quirini. 

La relativa spesa di € 600,00, al netto degli oneri fiscali, è imputata al capitolo U-1-12-001  “Consulenze 

varie, collaborazioni” del Bilancio di esercizio 2014. 

 

Il Segretario       Il Presidente 

    Dr. Maurizio Verducci                        Dr. Aristide Paci 

 

 

 

 

 

 

Deliberazione n. 169/2013 

Il Consiglio direttivo, nella riunione del 25 novembre 2013, 

- vista la scadenza al 31 dicembre del contratto di collaborazione sottoscritto con il dr. Mario 

Raimondi per la consulenza giuridica, 

- visto l’art. 7, 6° comma, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che prevede espressamente che “per 

esigenze  cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche 

possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando 

preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione”, 

- visto l’art. 38 e 42 del Regolamento per l’amministrazione e contabilità, 

- vista la disponibilità al rinnovo dell’incarico del dr. Raimondi per il 2014 alle stesse condizioni 

dell’anno in corso, 

- udita la relazione del Tesoriere, 



delibera, 

per le motivazioni in epigrafe, di stipulare il contratto di consulenza giuridica con il dr. Mario 

Raimondi, per l’anno 2014, per l’importo di € 1.000,00 mensili al lordo delle ritenute di legge, cui va 

aggiunto il rimborso delle spese di viaggio, con pagamento del compenso su base trimestrale.  

Il relativo costo sarà imputato al capitolo  U-1-12-001 “Consulenze varie, collaborazioni” del Bilancio 

di esercizio 2014. 

 

Il Segretario       Il Presidente 

               Dr. Maurizio Verducci                      Dr. Aristide Paci 

 

 

 

 

 

Deliberazione n. 170/2013   

Il Consiglio direttivo, nella riunione del 25 novembre 2013, 

- vista la necessità di procedere all’affidamento del servizio di manutenzione degli estintori degli 

uffici, 

- considerato che si tratta di una spesa di poco conto e che un’eventuale ricerca di mercato 

comporterebbe un impegno economico e di tempo lavorativo che non coprirebbe, sicuramente, 

un’eventuale riduzione di importo, 

- visto il contratto in essere con la Società “Tecnoantincendio”,  

- visto il preventivo della ditta Tecnoantincendio per la manutenzione degli estintori degli uffici per 

l’anno 2014 alle stesse condizioni del 2013, 

- sentito il parere del Tesoriere, 

delibera, 

per le motivazioni di cui in epigrafe, di affidare la manutenzione degli estintori in dotazione all’ufficio 

dell’Ordine, alle stesse condizioni di quelle vigenti, alla società “Tecnoantincendio”. 

La spesa relativa alla fornitura del servizio è prevista al capitolo “Manutenzioni e riparazioni” del 

Bilancio preventivo 2014. 

 

Il Segretario       Il Presidente 

    Dr. Maurizio Verducci                        Dr. Aristide Paci 

 

 

 

 

 

Deliberazione n. 171/2013 

Il Consiglio Direttivo nella riunione del 25 novembre 2013, 

- vista la scadenza al 31 dicembre 2013 del contratto per il servizio di pulizie degli uffici, stipulato 

con la ditta Italcons, 

- vista la necessità di procedere all’affidamento del servizio per l’anno 2014, 

- considerato che dalla ricerca di mercato effettuata, la ditta Italcons aveva presentato, a suo tempo, 

l’offerta e le condizioni più vantaggiose, 

- considerato che la ditta Italcons ha confermato la disponibilità a mantenere l’incarico alle stesse 

condizioni dell’esercizio in corso, 

- sentito il parere del Tesoriere, 

delibera, 

per le motivazioni in epigrafe, di affidare, per l’anno 2014, il servizio per la pulizia degli uffici alla ditta 

Italcons, alle stesse condizioni dell’anno 2013.  

La spesa relativa alla fornitura del servizio, di € 350,90 (iva compresa) mensili, è prevista al capitolo 

“Pulizia uffici” del Bilancio preventivo 2014. 

 

Il Segretario       Il Presidente 

    Dr. Maurizio Verducci                        Dr. Aristide Paci 



 

Deliberazione n. 172/2013 

Il Consiglio Direttivo nella riunione del 25 novembre 2013, 

- vista la scadenza al 31 dicembre 2013 del contratto di manutenzione per l’impianto di 

climatizzazione degli uffici con la ditta Ossidi Manrico, 

- vista la necessità di procedere all’affidamento del servizio per l’anno 2014, 

- considerata la disponibilità della suddetta Ditta a mantenere l’incarico alle stesse condizioni 

dell’esercizio in corso, 

- considerato che la Società “Ossidi manutenzione impianti di climatizzazione” ha proceduto 

all’istallazione dell’impianto con l’impresa costruttrice, e, pertanto, offre maggiori garanzie di 

manutenzione, 

- sentito il parere del Tesoriere, 

delibera, 

per le motivazioni in epigrafe, di assegnare la manutenzione ordinaria dell’impianto di climatizzazione 

autonomo degli uffici alla Società “Ossidi manutenzione impianti di climatizzazione”  per gli importi  

- euro 338,80,  iva inclusa, a corpo, per la manutenzione ordinaria annuale,  

- euro 96,80, iva inclusa, a corpo, secondo passaggio per scambio E/I e prova funzionamento invernale,  

- euro 24, 20/cad., iva inclusa, per smontaggio, pulizia e disinfezione filtri, semestrale, per i fancoils.  

La spesa farà carico al capitolo “Manutenzioni e riparazioni” del Bilancio preventivo 2014. 

  

Il Segretario       Il Presidente 

    Dr. Maurizio Verducci                        Dr. Aristide Paci 

 

 

 

 

 

 

Deliberazione n. 173/2013 

Il Consiglio Direttivo nella riunione del 25 novembre 2013, 

- visto la conferma delle condizioni per la stampa del Bollettino di informazione presentata dalla 

Tipografia Morphema, per l’anno 2014, 

- sentito il parere del Tesoriere, 

delibera, 

per le motivazioni in epigrafe di affidare il servizio di stampa del Bollettino di informazione per l’anno 

2014 alla tipografia Morphema, per un importo di € 1.643,20, compreso iva, per n. 1750 pezzi, con uscita 

trimestrale. 

La spesa è prevista al capitolo “Spese pubblicazione Bollettino” del Bilancio di previsione 2014. 

 

Il Segretario       Il Presidente 

    Dr. Maurizio Verducci                        Dr. Aristide Paci 

 

 

 

 

 

 

 

Deliberazione n.  174/2013  

Il Consiglio direttivo, nella riunione del 25 novembre 2013, 

- visto l’art. 4 del D.Lgs. 13 settembre, n. 233,  

- sentita la relazione del Tesoriere in merito al rendiconto finanziario dell’esercizio in corso, 

- ritenuto che la previsione di entrate stabilita sulla base degli importi attuali  è, unitamente al 

presunto avanzo di amministrazione,  sufficiente a coprire le spese per l’anno 2014 e a garantire 

un Fondo di riserva secondo  quanto previsto dall’art. 8, 2° comma, del Regolamento di 

contabilità, 



- valutati gli importi in vigore relativamente alla: 

a) tassa di iscrizione € 185,00 

b) contemporanea iscrizione € 277,50 

c) tassa di iscrizione per trasferimento € 162,00 

d) tassa di prima iscrizione o iscrizione per trasferimento € 26,00, 

delibera, 

per le motivazioni in epigrafe, di confermare gli  importi della: 

a) tassa di iscrizione € 185,00 

b) contemporanea iscrizione € 277,50 

c)  tassa di iscrizione per trasferimento € 162,00 

d)  tassa di prima iscrizione o iscrizione per trasferimento € 26,00. 

Gli introiti saranno imputati nei rispettivi capitoli di entrata: “Tassa annuale a ruolo, Tassa a esazione 

diretta, Tassa di prima iscrizione o iscrizione per trasferimento,” del Bilancio di esercizio 2014. 

  

Il Segretario             Il Presidente 

            Dr. Maurizio Verducci         Dr. Aristide Paci 

 

 

 

 

 

 
Deliberazione n. 175/2013 

Il Consiglio direttivo, nella riunione del 25 novembre 2013, 

- visto l’art. 4 del D.Lgs. 13 settembre, n. 233,  

- sentita la relazione del Tesoriere in merito al rendiconto finanziario dell’esercizio in corso, 

- ritenuto che la previsione di entrate stabilita sulla base degli importi attuali  è, unitamente al 

presunto avanzo di amministrazione,  sufficiente a coprire le spese per l’anno 2014 e a garantire 

un Fondo di riserva secondo  quanto previsto dall’art. 8, 2° comma, del Regolamento di 

contabilità, 

delibera, 

per le motivazioni in epigrafe, di confermare l’importo della  tassa per il rilascio di certificati di 1 euro.  

Gli introiti saranno imputati nel capitolo di entrata: “Tassa rilascio certificati di iscrizione,” del Bilancio 

di esercizio 2014. 

  

Il Segretario           Il Presidente 

            Dr. Maurizio Verducci      Dr. Aristide Paci 

 

 

 

 

 
Deliberazione n. 176/2013 

Il Consiglio direttivo, nella riunione del 25 novembre 2013, 

- visto l’art. 4 del D.Lgs. 13 settembre, n. 233,  

- sentita la relazione del Tesoriere in merito al rendiconto finanziario dell’esercizio in corso, 

- ritenuto che la previsione di entrate stabilita sulla base degli importi attuali  è, unitamente al 

presunto avanzo di amministrazione,  sufficiente a coprire le spese per l’anno 2014 e a garantire 

un Fondo di riserva secondo  quanto previsto dall’art. 8, 2° comma, del Regolamento di 

contabilità, 

delibera, 

di confermare il rilascio gratuito dei contrassegni auto, “medico in visita” e dei tesserini di iscrizione. 

 

Il Segretario          Il Presidente 

            Dr. Maurizio Verducci      Dr. Aristide Paci 



 

Deliberazione n. 177/2013 

Il Consiglio direttivo, nella riunione del 25 novembre 2013, 

- visto l’art. 4 del D.L.C.P.S. n. 233 del 1946 che attribuisce all’Ordine il compito di fissare la tassa 

annuale, la tassa di iscrizione, la tassa per i certificati di iscrizione e il tributo per i pareri di 

congruità in ragione delle spese necessarie per il funzionamento dell’Ordine, 

- visto il presunto avanzo di Bilancio dell’esercizio 2013, 

- considerato, inoltre, che, allo stato, per motivi contabili, non è possibile determinare l’esatto 

ammontare dell’eventuale avanzo di Bilancio relativo all’esercizio 2013 che risulterà, alla 

chiusura del suddetto, con l’approvazione del Conto Consuntivo, 

- udita la relazione del Tesoriere sulle entrate e uscite per l’anno 2014, 

- udita la relazione del Presidente del Collegio dei revisori dei conti, 

- esaminato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2014, 

delibera, 

per le motivazioni di cui in epigrafe, di proporre  il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014, 

che forma parte integrante della presente deliberazione, all’Assemblea degli iscritti convocata per il 14 

dicembre 2013 alle ore 8.00, in prima convocazione,  il giorno 15 dicembre 2013, ore 10,00, in seconda 

convocazione. 

 

Il Segretario      Il Presidente 

               Dr. Maurizio Verducci                       Dr. Aristide Paci 

 

 

 

 

 

 

 

Deliberazione n. 178/2013 
Il Consiglio direttivo, nella riunione del 25 novembre 2013, 

- vista la deliberazione n. 150 del 14 ottobre 2013 relativa al bando di concorso per l’assegnazione 

del premio di laurea finanziato dalla dr.ssa Maria Perla Lamberini in memoria del padre, dr. 

Gabriele, 

- considerato che è pervenuta una sola domanda di partecipazione al bando da parte un laureato in 

medicina e chirurgia, 

- visto il verbale della Commissione giudicatrice del concorso per l’attribuzione dei premi di laurea 

dalla quale risulta che il medico che ha presentato domanda non è in possesso dei requisiti 

previsti dal Regolamento in quanto laureatasi fuori corso, per cui ha ritenuto di non assegnare il 

Premio, 

- sentita la relazione del Segretario e della Commissione, 

delibera, 

per le motivazioni in epigrafe, il diniego dell’assegnazione, per mancanza dei requisiti, del Premio di 

laurea finanziato dalla dr.ssa Maria Perla Lamberini in memoria del padre, dr. Gabriele. 

 

Il Segretario       Il Presidente 

           Dr. Maurizio Verducci                           Dr. Aristide Paci 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deliberazione n. 179/2013 

Il Consiglio direttivo, nella riunione del 25 novembre 2013, 

- vista la deliberazione n.  122 del 29 luglio 2013  relativa al bando di concorso per i premi di laurea 

intestati “Alla Dr.ssa Rita Mascelloni e ai Medici deceduti durante l’esercizio professionale”, 

- visto il verbale della Commissione giudicatrice del concorso per l’attribuzione dei premi di laurea 

con la seguente graduatoria  

per l’Albo Medici Chirurghi: 

1. Clementella Claudia  punteggio 30,37 

2. Moriconi Eleonora   punteggio 30,34 

3. Latini Maria Elisabetta  punteggio 28,87 

4. Posati Giulia   punteggio 29,84 

5. Sacco Luca   punteggio 29,47 

6. Barbanera Maia Letizia  punteggio 28,63 

per l’Albo Odontoiatri 

1. Iaculli Flavia   punteggio 31,00 

2. Cordeschi Riccardo  punteggio 29,90 

- sentita la relazione del Segretario e della Commissione, 

- sentita la relazione del Tesoriere, 

delibera, 

per le motivazioni in epigrafe, di approvare la graduatoria del concorso per i premi di laurea e proclamare 

vincitori: 

Clementella Claudia per l’Albo Medici Chirurghi  

Moriconi Eleonora per l’Albo Medici Chirurghi 

Iaculli Flavia per l’Albo Odontoiatri.   

La spesa relativa di € 3.000,00 trova imputazione al capitolo “Premi di laurea” del Bilancio di esercizio 

2013. 

 

Il Segretario       Il Presidente 

           Dr. Maurizio Verducci                             Dr. Aristide Paci 

 


