
RICORSO DEL DOTT. X.Y. ALLA COMMISSIONE CENTRALE PER GLI 

ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE AVVERSO LA DECISIONE DELLA 

COMMISSIONE MEDICA 

Delibera n. 29 del 25.07.2017 

Il Consiglio Direttivo, 

-  premesso che la Commissione Medica dell’Ordine ha celebrato in data 21.03.2017 un 

procedimento disciplinare a carico del Dott. X.Y. definito con l’irrogazione della 

sanzione della sospensione dall’esercizio della professione medica per la durata di mesi 

uno; 

-  che in data 10.7.2017 è stato notificato il ricorso alla Commissione Centrale per gli 

Esercenti le Professioni Sanitarie proposto dal Dott. X. avverso il provvedimento 

sanzionatorio sopra indicato; 

- vista la delibera 25.7.2017 n. 8 della Commissione Medica che ha deciso di resistere al 

ricorso; 

-    visto l’art. 56 DPR 221/50, con voti unanimi 

DELIBERA 

di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione delle deduzioni da inviare alla Commissione 

Centrale ai sensi dell’art. 56 DPR 221/50, per resistere avverso il ricorso proposto dal Dott. X. 

     IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli             Dott. Michele Gaudio 

 

RICORSO DEL DOTT. X.Y. ALLA COMMISSIONE CENTRALE PER GLI 

ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE AVVERSO LA DECISIONE DELLA 

COMMISSIONE MEDICA 

Delibera n. 30 del 25.07.2017 

Il Consiglio Direttivo, 

-  premesso che la Commissione Medica dell’Ordine ha celebrato in data 24.01.2017 un 

procedimento disciplinare a carico del Dott. X. Y. definito con l’irrogazione della 

sanzione della radiazione dall’Albo dei medici chirurghi; 



-  che in data 12.7.2017 è stato notificato il ricorso alla Commissione Centrale per gli 

Esercenti le Professioni Sanitarie proposto dal Dott. X. avverso il provvedimento 

sanzionatorio sopra indicato; 

- vista la delibera 25.7.2017 n. 9 della Commissione Medica che ha deciso di resistere al 

ricorso; 

-    visto l’art. 56 DPR 221/50, con voti unanimi 

DELIBERA 

di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione delle deduzioni da inviare alla Commissione 

Centrale ai sensi dell’art. 56 DPR 221/50, per resistere avverso il ricorso proposto dal Dott. X. 

     IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli             Dott. Michele Gaudio 

 

 

 

 

PATROCINI 

Delibera n. 31 del 25.07.2017 

Il Consiglio Direttivo,  

vista la richiesta pervenuta da: 

- AURO.it per il Convegno Regionale dal titolo “Sindrome metabolica” che si svolgerà a 

Milano Marittima il 27 ottobre p.v.; 

- Dott. Ragazzini Marco per il corso di aggiornamento dal titolo “L’appropriatezza 

prescrittiva tra tutela della salute pubblica e razionalizzazione della spesa sanitaria in 

ASL Romagna” che si svolgerà a Cesena il 14 ottobre p.v.; 

- Dott.ssa Valpiani Daniela per il convegno dal titolo “Rete integrata in Gastroenterologia 

e Gestione delle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali” che si svolgerà a Forlì il 13 

ottobre p.v.; 

- Arcade Società Cooperativa Sociale ONLUS per il corso dal titolo “Presentazione 

Metologia Taping neuromuscolare” che si svolgerà a Savignano sul Rubicone il 10 

novembre p.v., 



DELIBERA 

di concedere i suddetti patrocinii. 

   IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli               Dott. Michele Gaudio 



MOVIMENTO ALBO 

Delibera n. 32 del 25.07.2017 

ISCRIZIONE ALBO MEDICI PER TRASFERIMENTO 

1) Castaldi Laura  da Bologna 

2) Monti Sara  da Varese 

NULLA OSTA ISCRIZIONE ALBO MEDICI PER TRASFERIMENTO 

1) Braghittoni Anita Bologna 

2) Marra Gian Angelo Rimini 

CANCELLAZIONE ALBO MEDICI 

1) Laurentini Lino cessata attività 

2) Medri Cesare  cessata attività 

3) Mongiusti Serena decesso 

ISCRIZIONE REGISTRO MNC 

1) Bernabini Dalila sezione Agopuntura 

2) Vallini Silvia  sezione Agopuntura 

ISCRIZIONE SEZIONE SPECIALE STP 

1) Azzolina e Gozzi srl 

IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli               Dott. Michele Gaudio 



  

COMMISSIONE VACCINI AUSL ROMAGNA 

Delibera n. 33 del 25.07.2017 

Il Consiglio Direttivo, 

- vista la precedente delibera n. 25 del 30.5.2017 con la quale veniva designato il dott. 

Claudio Cancellieri quale componente designato dall’Ordine in seno alla Commissione 

Vaccini istituita dall’AUSL della Romagna;  

- vista la comunicazione del dott. Cancellieri che ha dichiarato di non poter accettare 

l’incarico,  

- preso atto di ciò 

DELIBERA 

di designare quale componente della Commissione Vaccini dell’AUSL della Romagna in 

rappresentanza dell’Ordine il dott. Enrico Valletta. 

   IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli                        Dott. Michele Gaudio 



  

CONTRIBUTO CORRISPOSTO DALL’ENPAM 

IN FAVORE DELL’ORDINE 

Delibera n. 34 del 25.07.2017 

Il Consiglio Direttivo, 

- vista la comunicazione dell’ENPAM che ha informato l’Ordine di aver corrisposto il 

contributo annuale per l’attività svolta in favore dell’Istituto di Previdenza nel corso 

dell’anno 2017; 

- viste le precedenti delibere n. 1 del 16.10.2012, n. 4 del 15.10.2013 e n. 5 del 15.12.2014, 

n. 30 del 20.10.2015 e n. 26 del 19.04.2016 con le quali era stato stabilito di  

corrispondere ai dipendenti il 50% dell’importo versato da parte dell’ENPAM; 

- con voti unanimi e palesi 

DELIBERA 

di autorizzare il versamento in favore dei dipendenti del 50% del contributo ricevuto 

dall’ENPAM per l’attività svolta dall’Ordine in favore dell’Istituto di Previdenza, distribuendolo 

in parti uguali tenendo conto solo dell’orario di servizio. 

 IL SEGRETARIO                     IL PRESIDENTE 

       Dott.ssa Liliana Zambelli      Dott. Michele Gaudio 

 



ELEZIONI PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI DELL’ORDINE 

Delibera n. 35 del 25.07.2017 

Il Consiglio Direttivo, 

- Visto l’art. 2 del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233; 

- Considerato che la proposta di riforma degli Ordini è ancora in attesa di approvazione da 

parte del Parlamento e che, fatta salva l’ipotesi di entrata in vigore di una nuova 

normativa, si continuerà ad applicare quella attualmente vigente, sopra ricordata; 

- Ritenuta l’opportunità di disporre che anche la seconda convocazione dell’assemblea 

elettiva avvenga entro il mese di novembre, come specificato da parte della FNOMCeO; 

DELIBERA 

di convocare l’Assemblea elettorale per il rinnovo delle cariche ordinistiche in prima 

convocazione i giorni 14, 15, 16 ottobre p.v. ed in eventuale seconda convocazione i giorni  18, 

19, 20 novembre p.v. . 

Ritenuta altresì l’opportunità di stabilire un compenso per i componenti della Commissione 

elettorale in considerazione dell’impegno richiesto; 

- considerato che nel bilancio preventivo per il corrente anno è già stato previsto il presente 

impegno di spesa, in conformità a quanto stabilito in occasione delle elezioni per il 

rinnovo delle cariche ordinistiche; 

- sentito il parere favorevole del Collegio dei revisori dei Conti espresso dal dott. Marco 

Gardini, 

DELIBERA 

di stabilire per la partecipazione alla commissione elettorale un gettone di €300,00 lordi per 

l’intera giornata per ogni membro della Commissione.  

 IL SEGRETARIO                     IL PRESIDENTE 

       Dott.ssa Liliana Zambelli      Dott. Michele Gaudio 

 

 

 

 

PATROCINI 



Delibera n. 36 del 5.09.2017 

Il Consiglio Direttivo,  

vista la richiesta pervenuta da: 

- SIF Società Italiana di Farmacologia per il 38° Congresso nazionale  dal titolo “Farmaci, 

salute e Qualità della vita” che si svolgerà a Rimini dal 25 al 28 ottobre p.v.; 

DELIBERA 

di concedere il suddetto patrocinio. 

Si ratifica il seguente Patrocinio concesso dal Presidente 

- Comunicazion&venti Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì per l’evento dal titolo 

“Incontro con Celina Turchi” che si svolgerà a Forlì il 14 settembre p.v.; 

IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli               Dott. Michele Gaudio 



MOVIMENTO ALBO 

Delibera n. 37 del 5.09.2017 

PRIMA ISCRIZIONE ALBO MEDICI 

1) Amaducci Enea 

2) Barducci Patricia 

3) Bellusci Federica 

4) Bondi Alice 

5) Casamenti Vittoria 

6) Dall’ara Elena 

7) Dilena Giulia 

8) Lo Ioco Alessandro 

9) Moretti Sara 

10) Scavone Alberto 

11) Solfrini Amanda 

12) Zoffoli Anastasia 

ISCRIZIONE ALBO MEDICI PER TRASFERIMENTO 

3) Gobbi Riccardo  da Bologna 

NULLA OSTA ISCRIZIONE ALBO MEDICI PER TRASFERIMENTO 

3) Prati Carlo  Bologna 

4) Balenzano Achille  Roma 

NULLA OSTA ISCRIZIONE ALBO ODONTOIATRI PER TRASFERIMENTO 

1) Prati Carlo Bologna 

CANCELLAZIONE ALBO MEDICI 

4) Braghittoni Anita  trasferimento Bologna 

5) Marra Gian Angelo trasferimento Rimini 

6) Ricciardelli Giorgio decesso 

  IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli               Dott. Michele Gaudio 



NOMINA DEI COMPONENTI MEDICI  

DEI COMITATI CONSULTIVI MISTI 

Delibera n. 38 del 5.09.2017 

Il Consiglio Direttivo, 

-  vista la richiesta dell’AUSL di designare i componenti medici in rappresentanza dei medici 

di medicina generale e dei pediatri di libera scelta; (un titolare ed un supplente per 

ciascuna categoria) all’interno dei Comitati Consultivi Misti,  

DELIBERA 

di designare il dott. Fabio Balistreri quale titolare ed la dott. Nives Lombini, quale supplente per 

i medici di medicina generale; la dott.ssa Laura Gaspari, quale titolare e la dott.ssa Giuseppina 

Mingozzi, quale supplente per i pediatri di libera scelta. 

     IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli             Dott. Michele Gaudio 

 

 

 

APPROVAZIONE DELLE VARIAZIONI DEL BILANCIO 2017 

Delibera n. 39 del 17.10.2017 

Il Consiglio Direttivo, 

- viste le norme in materia di amministrazione e contabilità; 

- visto l’art. 14 del nuovo Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità dell’Ordine 

dei Medici di Forlì-Cesena; 

- vista la necessità di adeguare gli stanziamenti del Bilancio 2017 alle spese che dovranno 

essere sostenute per la nuova normativa sullo split payment, per le spese per il personale 

dipendente e per le spese di manutenzione della sede; 

- sentita la relazione del Tesoriere; 

- sentito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso dai suoi 

componenti invitati a partecipare alla seduta; 

-  all’unanimità 

    DELIBERA 



1) la seguente variazione di spesa che viene coperta con l'utilizzo del Fondo di Riserva: 

U-1-09-0004 Spese di manutenzione sede   + € 1.500,00 

U-1-14-001 Fondo di Riserva per spese previste con stanz. insufficienti    

     - € 1.500,00 

2) l’inserimento in bilancio nelle Partite di Giro dei due nuovi capitoli corrispondenti in Entrate 

e in Uscite, visto l’art. 1 del D.L. 50/2017, convertito con legge 96/2017 (dal 1 luglio 2017 

questo Ente è soggetto alla procedura dello split payment - scissione dei pagamenti): 

CAP. E-3-10-012 Scissione pagamenti + € 20.000,00 

CAP. E-3-10-012 Scissione pagamenti + € 20.000,00 

3) lo spostamento all’interno dello stesso capitolo delle parti degli stipendi dei dipendenti, vista 

la nuova conformazione degli importi dei cedolini, che non danno luogo a nuove uscite e/o 

stanziamenti: 

U-1-02-001 Trattamento economico fondamentale lordo  + € 7.000,00  

U-1-02-004  Indennità, tratt. accessorio e lavoro straord. -  € 7.000,00 

   IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli               Dott. Michele Gaudio 



BILANCIO DI PREVISIONE 2018 

Delibera n. 40 del 17.10.2017 

Il Consiglio Direttivo,  

- vista la relazione programmatica del Presidente; 

- vista la relazione del Tesoriere; 

- esaminata la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; 

- esaminato lo schema del Bilancio di Previsione  dell’esercizio finanziario dell’anno 2018; 

- visti gli artt. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del vigente nuovo Regolamento per 

l’amministrazione e la contabilità; 

- all’unanimità 

DELIBERA 

di approvare il Bilancio di Previsione delle entrate e delle spese per l’anno finanziario 2018 

come predisposto dal Presidente e presentato dal Tesoriere (che si allega in copia alla presente 

deliberazione per costituirne parte integrante, insieme alla Relazione illustrativa) e di sottoporlo 

all’approvazione dell’Assemblea dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri iscritti nei rispettivi 

Albi, appositamente convocata per il 31/10/2017. 

   IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli               Dott. Michele Gaudio 

 

 

  

PAGAMENTO DELLA TASSA ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL’ORDINE E 

PROCEDURA  

DI CANCELLAZIONE PER MOROSITA’ 

Delibera n. 41 del 17.10.2017 

Il Consiglio Direttivo,  

- visti gli articoli 4 DLCPS 233/46 ed 11 DPR 221/50, che prevedono l’obbligo di 

pagamento della tassa di iscrizione deliberata dal Consiglio e disciplinano le modalità di 

cancellazione degli iscritti morosi; 

- considerato che il termine per il pagamento della tassa di iscrizione è stabilito entro il 28 



febbraio di ciascun anno; 

- considerato che, secondo l’art. 64 del Codice Deontologico, è obbligatorio per tutti gli 

iscritti comunicare tempestivamente all’Ordine il cambio di residenza o ogni variazione 

anagrafica; 

- ritenuta l’opportunità di stabilire in un unico provvedimento la procedura per la 

cancellazione degli iscritti morosi; 

- ritenuta quindi l’opportunità di revocare le precedenti delibere n. 4 del 12.5.2004 e n. 3 

del 10.11.2009, 

DELIBERA 

1. che la procedura di cancellazione per morosità può essere iniziata dopo il 1 maggio, 

ferma restando la scadenza del termine di pagamento della tassa di iscrizione prevista per 

il 28 febbraio e la possibilità per gli uffici di sollecitare in qualunque momento il 

pagamento per vie brevi (telefono, mail, etc). 

2. La prima richiesta di pagamento della tassa annuale deve essere inviata via P.E.C. o 

Raccomandata A.R. e deve prevedere un termine di pagamento di 15 giorni dal 

ricevimento della comunicazione. 

3. Decorso infruttuosamente tale termine o comunque in caso di mancato ricevimento della 

raccomandata indirizzata al recapito comunicato all’Ordine dall’interessato, l’iscritto 

moroso può essere convocato ai sensi dell’art. 11 DPR 221/50. 

4. In caso di mancata presentazione dell’iscritto al colloquio, di mancato integrale 

pagamento di quanto dovuto entro 15 giorni dalla data del colloquio, ovvero di mancato 

ricevimento della raccomandata indirizzata al recapito comunicato all’Ordine 

dall’interessato, il Consiglio Direttivo può adottare la delibera di cancellazione per 

morosità. 

5. Fin dal momento della prima comunicazione prevista dal punto 2, l’iscritto dovrà 

corrispondere la somma di € 15,00 (€ quindici/00) a titolo di rimborso per le spese 

sostenute per il recupero degli importi dovuti. 

6. In caso di decesso dell’iscritto, l’Ordine rinuncerà a richiedere agli eredi del medico o 

dell’odontoiatra la somma eventualmente ancora dovuta a titolo di tassa di iscrizione. 

7. Le delibere del Consiglio Direttivo n. 4 del 12.5.2004 e n. 3 del 10.11.2009 sono 



revocate. 

IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli               Dott. Michele Gaudio 



PATROCINI 

Delibera n. 42 de1 17.10.2017 

Il Consiglio Direttivo,  

vista le richieste pervenute da: 

- Salute in Armonia Srl per il convegno dal titolo “Linee guida classiche e Medicina 

Integrata unite per combattere i killers comuni a malattie autoimmuni, neoplasie e 

malattie cardiovascolari” che si terrà a Rimini il 28 ottobre p.v. e  per il convegno dal 

titolo “La cura possibile: affrontare il tumore al seno in età geriatrica” che si terrà a Forlì 

il 24 novembre p.v.; 

- Comunicazion&venti per l’evento dal titolo “Ambiente e Salute nel 3° millennio, fra 

inquinamento, cambiamenti climatici e disuguaglianze economiche” che si terrà a Forlì il 

23-24/3/18; 

- Sportur Travel per l’evento dal titolo “Granfondo Via del Sale” che si terrà a Cervia il 6 

maggio 2018, 

DELIBERA 

di concedere i suddetti patrocinii. 

Si ratifica il seguente Patrocinio concesso dal Presidente: 

- Gruppo Fipes Srl per l’evento dal titolo “Prevenzione e riabilitazione cardiovascolare, 

osteoarticolare, antalgica, estetica: trattamenti sanitari e promozioni di corretti stili di 

vita” che si svolgerà a Forlì il 7 ottobre p.v.; 

IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli               Dott. Michele Gaudio 



MOVIMENTO ALBO 

Delibera n. 43 del 17.10.2017 

PRIMA ISCRIZIONE ALBO ODONTOIATRI 

13) Paganelli Federica 

ISCRIZIONE ALBO MEDICI PER TRASFERIMENTO 

4) Zenico Teo   da Ravenna 

CANCELLAZIONE ALBO MEDICI 

7) Caronna Frederick decesso 

8) Placucci Giorgio cessata attività 

9) Prati Carlo  trasferimento a Bologna 

10) Silvani Giorgio decesso 

CANCELLAZIONE ALBO ODONTOIATRI 

1) Caronna Frederick decesso 

2) Placucci Giorgio cessata attività 

3) Prati Carlo  trasferimento a Bologna 

  IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli               Dott. Michele Gaudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

RICORSO DELLA DOTT.SSA X. Y. ALLA COMMISSIONE CENTRALE PER GLI 

ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE AVVERSO LA DECISIONE DELLA 

COMMISSIONE MEDICA 

Delibera n. 44 del 14.11.2017 

Il Consiglio Direttivo, 



-  premesso che la Commissione Medica dell’Ordine ha celebrato in data 27.04.2017 un 

procedimento disciplinare a carico della Dott.ssa X. Y. definito con l’irrogazione della 

sanzione dell’avvertimento; 

-  che in data 25.10.2017 è stato notificato il ricorso alla Commissione Centrale per gli 

Esercenti le Professioni Sanitarie proposto dalla Dott.ssa X. avverso il provvedimento 

sanzionatorio sopra indicato; 

- vista la delibera 14.11.2017 n. 12 della Commissione Medica che ha deciso di resistere al 

ricorso; 

-    visto l’art. 56 DPR 221/50, con voti unanimi 

DELIBERA 

di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione delle deduzioni da inviare alla Commissione 

Centrale ai sensi dell’art. 56 DPR 221/50, per resistere avverso il ricorso proposto dalla Dott.ssa 

X.. 

     IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli             Dott. Michele Gaudio 

 



SPESE PER LE ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLE CARICHE 

Delibera n. 45 del 14.11.2017 

Il Consiglio Direttivo, 

- vista la precedente delibera n. 35 del 25 luglio 2017 con la quale sono state fissate le 

modalità per la retribuzione dei componenti della Commissione Elettorale; 

- ritenuta la necessità per la Commissione Elettorale di potersi avvalere della 

collaborazione del personale dipendente durante tutta la durata delle operazioni elettorali 

ed in particolare durante l’attività di scrutinio dei voti; 

- considerato che il personale chiamato a collaborare con la Commissione Elettorale, se 

non retribuito sotto forma di lavoro straordinario, avrebbe diritto a recuperare numerose 

ore di servizio, con considerevole diminuzione delle presenze in un periodo caratterizzato 

da numerosi adempimenti;  

- ritenuta l’opportunità di realizzare un risparmio di spesa con un compenso forfettario in 

accordo con il personale dipendente;  

- sentito il parere favorevole del Tesoriere; 

- sentito il parere favorevole del Collegio dei Revisori; 

- considerata la presenza di stanziamenti sufficienti nel capitolo U-1-01-002,  

DELIBERA 

di stabilire che il supporto all’attività della Commissione Elettorale per il triennio 2018-2020 sia 

compensato sotto forma di premio una tantum per il conseguimento dell’obiettivo dell’ordinario 

svolgimento delle operazioni elettorali, stabilendo un compenso complessivo del € 250,00 per la 

prima convocazione ed € 300,00 per la seconda convocazione da dividersi fra il personale 

dipendente in ragione della durata del servizio prestato, delle giornate festive e delle qualifiche 

dei dipendenti; 

DELIEBRA ALTRESI’ 

di imputare detta spesa sul capitolo U-1-01-002. 

     IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli             Dott. Michele Gaudio 

 

 



PATROCINI 

Delibera n. 42 de1 17.10.2017 

Il Consiglio Direttivo,  

vista la richiesta pervenuta da: 

- Delphi International Srl per il convegno dal titolo “Update in Epatologia” che si terrà a 

Faenza il 2 febbraio p.v.  

DELIBERA 

di concedere il suddetto patrocinio. 

Si ratifica il seguente Patrocinio concesso dal Presidente: 

- Comunicazion&venti per il 1° Congresso nazionale “Chirurgia Robotica: modelli 

organizzativi e sostenibilità” che si svolgerà a Forlì il 10/11 novembre p.v.; 

IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli               Dott. Michele Gaudio 



MOVIMENTO ALBO 

Delibera n. 43 del 17.10.2017 

NULLA-OSTA AL TRASFERIMENTO ALBO MEDICI CHIRURGHI PRESSO ALTRI 

ORDINI 

1) Morigi Raffaele   a Brescia 

 

  IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli               Dott. Michele Gaudio 

MOVIMENTO ALBO 

Delibera n. 44 del 19.12.17 

PRIMA ISCRIZIONE ALBO MEDICI 

1) Magnani Giada 

ISCRIZIONE ALBO MEDICI PER TRASFERIMENTO 

1) Ferrara Filippo   da Cosenza 

2) Meca Manlio Cosimo Claudio da Salerno 

NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO ALBO MEDICI CHIRURGHI  

1) Venturini Filippo   a Caserta 

PRIMA ISCRIZIONE ALBO ODONTOIATRI 

1) Spinelli Andrea 

2) Vitale Mihaela 

ISCRIZIONE ALBO ODONTOIATRI PER TRASFERIMENTO 

1) Nifosì Antonio Fabrizio  da Ragusa 

CANCELLAZIONE ALBO MEDICI 

1) Accurti Isabella   cessata attività 

2) Agostini Giuseppe   cessata attività 

3) Balenzano Achille   a Roma 

4) Di Pietro Francesco   cessata attività 

5) Morigi Raffaele   a Brescia 

 

  IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 



Dott.ssa Liliana Zambelli               Dott. Michele Gaudio 



NOMINA AMMINISTRATORE DI SISTEMA 

Delibera n. 45 del 19.12.17 

Il Consiglio Direttivo, 

- vista la comunicazione n. 112 della FNOMCeO del 12.12.2017, che informa gli Ordini in 

merito agli adempimenti imposti dall’entrata in vigore della normativa concernente le 

“Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni”; 

- considerato che è necessario che si provveda alla nomina dell’“Amministratore di 

Sistema” e che sia predisposto un documento che dia conto dell’avvenuta adozione delle 

misure minime di sicurezza indicate dall’Agenzia per l’Italia Digitale; 

- considerato che fra il personale dipendente non c’è nessuna figura professionale in 

possesso delle competenze specialistiche informatiche per lo svolgimento dell’incarico di 

“Amministratore di Sistema” e che anche la comunicazione della FNOMCeO sopra 

menzionata suggerisce l’affidamento del compito al “consulente informatico”; 

- vista la disponibilità manifestata dalla TecSis s.r.l. a svolgere l’incarico di 

“Amministratore di Sistema”, curando tutti gli adempimenti previsti dalla legge per chi 

ricopre tale ruolo, indicando a tale fine il nome di Massimo Amoruso, dipendente della 

TecSis s.r.l.; 

- visto il preventivo (FAX41601) inviato da TecSis s.r.l. in data 19.12.2017; 

- sentito il parere favorevole del Tesoriere e del Presidente del Collegio dei Revisori dei 

Conti; 

- all’unanimità 

DELIBERA 

di nominare “Amministratore di Sistema” il sig. Massimo Amoruso affinché svolga tutti i 

compiti  previsti dalla legislazione vigente per tale incarico.  

DELIBERA ALTRESÌ 

di approvare il preventivo FAX41601 della TecSis s.r.l., autorizzando il pagamento delle somme 

in esso specificate da imputarsi sul capitolo U-1-05-003. 

     IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Zambelli      Dott. Michele Gaudio 

 



 

 

 


