
CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI 

ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI TERNI 

 

 

DELIBERAZIONI DELLA SEDUTA DEL 7 maggio 2014 

 

 

Presenti: 

 Dr. Aristide Paci    - Presidente 

 Dr. Michele Alessandro Martella  - Vicepresidente  

 Dr. Maurizio Verducci   - Segretario  

 Dr. Gilberto Vincenzoni   - Tesoriere 

 Dr. Francesco Bonini   - Componente  

 Dr.ssa Maria Antonietta Fiorini  - Componente 

 Dr. Andrea Raggi   - Componente 

 Dr. Fabio Suadoni   - Componente 

 Dr. Fernando Giubbetti   - Componente  

 Dr. Enrico Daniele   - Componente 

 

Collegio dei revisori dei conti 

Presente: 

 Dr. Massimo Ceccobelli   - Supplente 

 

 

Deliberazione n. 66/2014 
Sgravio della quota dell’anno 2012 del dr. Giuseppe Chirico, deceduto il 28 dicembre 2012, per impossibilità 

di trasferire agli eredi l’assolvimento di detta obbligazione, avendo gli stessi effettuato la dichiarazione di 

rinuncia all’eredità. 

 

Deliberazione n. 67/2014 

Iscrizione del dr. Massimo Formica nel Registro delle Medicine Non Convenzionali per Fitoterapia. 

 

Deliberazione n. 68/2014 
Concessione del patrocinio per il Meeting AIGO Umbria di Epatologia “La Gestione della cirrosi epatica 

complicata: stato dell’arte” che si terrà a Terni, il 17 maggio p.v. 

 

Deliberazione n. 69/2014 
Concessione del patrocinio per il Convegno Interregionale  ASPAM 2014 “Medici generalisti e 

specialisti a confronto  su temi emergenti nella Medicina del III° Millennio”, che si terrà a Terni, il 7-8 

novembre 2014. 

 

Deliberazione n. 70/2014I 

Considerato lo stato di obsolescenza hardware e software dei PC e del Server dell’Ordine e ritenuto di dover 

procedere alla sostituzione delle macchine: 

incarico al dr. Martella ed al dr. Vincenzoni della gestione delle procedure, 

adozione della progettazione informatica  effettuata da TecSisNet, storico fornitore dell’assistenza software 

dell’Ordine, 

richiesta dell’elenco delle ditte e/o società iscritte alla CCIAA di Terni, aventi sede in Terni, che operano nel 

settore, 

rinvio delle ulteriori decisioni in merito alla prossima riunione. 

 
Deliberazione n. 71/2014 

Visto lo stato della riscossione delle quote per l’anno 2014 dal quale risultano circa 140 quote rimaste 

inevase, invio dei MAV di sollecito, con scadenza pagamento al 30 giugno 2014, per le quote rimaste 

inevase, come previsto dall’art. 3 e art. 5, secondo comma,  della  Convenzione sottoscritta con il Monte dei 

Paschi di Siena, al costo di euro 0,70 cad. 



La relativa spesa sarà imputata al capitolo “Spese per la riscossione dei ruoli” del Bilancio di esercizio 2014. 
 

Deliberazione n. 72/2014 

Vista la deliberazione n. 145 del 14 ottobre 2013 con la quale è stato deciso il programma formativo ECM, 

considerato che il primo evento è previsto per la data del 10 maggio “L'Ordine professionale e il Sindacato 

medico: quale ruolo nella società che cambia?”, in memoria del dr. Raffaello Falchi, organizzazione del 

servizio per l’allestimento di un brunch con la Pasticceria Carletti al costo di euro 15,00 a persona per un 

numero di 50 persone e acquisto di n. 6 libri per omaggio ai Relatori presso la Libreria Alterocca al costo 

totale di euro 200,00. 

La spesa è imputata al capitolo “Aggiornamento professionale e culturale” del Bilancio di esercizio 2014. 

 

Deliberazione n. 73/2014 
Accoglimento della proposta del Gruppo di Lavoro sulle Cure Palliative e Terapia del Dolore di organizzare 

l’ incontro “Cure Palliative e Terapia del Dolore: chi fa cosa? Tra etica, norme di legge e realtà 

quotidiana” per la data del 5 giugno p.v.  

 

Deliberazione n. 74/2014 
Nomina del dr. Giorgio Benucci quale arbitro per la visita medica e, nel caso di incompatibilità, 

designazione altro Specialista tramite scorrimento dell’apposito elenco  di cui al  Regolamento  deliberato  

il 24 febbraio 2013. 

 

Deliberazione n. 75/2014 
Liquidazione del rimborso alla dr.ssa Fiorini delle spese di viaggio e pernottamento per la partecipazione 

come rappresentante dell’Ordine al Convegno “Segni parlanti, occhi che ascoltano -  Semeiotica della 

violenza per un nuovo protagonismo della cura” in programma in data 11 aprile 2014, per un importo totale 

di euro 194,30. 

La spesa è imputata al capitolo “Rimborso spese di viaggio organi istituzionali” del Bilancio di esercizio 

2014. 


