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ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI LATINA 

VIA PIER LUIGI NERVI 228 SCALA P 

04100 LATINA 

DELIBERAZIONE 67/22 

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ORDINE DELLE PROFESSIONI 

INFERMIERISTICHE DI LATINA 

OGGETTO: 

 

 

 

 

Il giorno 25 marzo 2022, in modalità di videoconferenza   

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

(Verbale 443 del 25.03.2022 – 03/22) 

 

COMPONENTI ASSENTI PRESENTI 

Presidente            PICCARO Annunziata  X 

Vice Presidente   PANNO Guido  X  

Tesoriere             MELFI Antonio   X 

Segretario            REGINELLI Alessio  X 

Consigliere          D’AURIA Vincenzo X  

Consigliere          LATTANZI Elena  X 

Consigliere          MASTROBATTISTA Ornella X  

Consigliere          MATTEI Antonio  X 

Consigliere          MILANI Emiliano X  

Consigliere          QUINTO Concettina X  

Consigliere          PECORILLI Sonia X  

Consigliere          SANTUCCI Giovanni   X 

Consigliere          TAURISANO Stefania  x 

Consigliere          TONINI Ernesta X  

Consigliere          VARGIU Maurizio  x 

 

Constatata la presenza del numero legale 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO CON VOTI 

 

COMPONENTI FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 

Presidente            PICCARO Annunziata X   

Vice Presidente   PANNO Guido     

Tesoriere             MELFI Antonio  X   

Segretario            REGINELLI Alessio X   

Consigliere          D’AURIA Vincenzo    

Consigliere          LATTANZI Elena X   

Approvazione Corso ECM dal Titolo: “ PDTA DELLA PROPOSTA: IL CARCINOMA 

PROSTATICO DALLA DIAGNOSI AL FOLOW-UP“  e affitto SALA e light lunch 

” 
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Consigliere          MASTROBATTISTA 

Ornella 

   

Consigliere          MATTEI Antonio X   

Consigliere          MILANI Emiliano    

Consigliere          QUINTO Concettina    

Consigliere          PECORILLI Sonia    

Consigliere          SANTUCCI Giovanni  X   

Consigliere          TAURISANO Stefania X   

Consigliere          TONINI Ernesta X   

Consigliere          VARGIU Maurizio X   

Favorevoli: 9 

Contrari:       0 

Astenuti:      0 

                                                       Presentazione e discussione 

                                                       IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

costituito secondo quanto disposto dal verbale 426(12/20) del giorno 29/12/2020, nel rispetto 

delle attribuzioni di cui al capo I e capo II del Dlcps n. 233/46 così come modificati dall’art. 4 

della Legge 11 gennaio 2018 n. 3 

 

Convocato con PEC nota prot. 0001910/2022/ipasv_lt/LT/P Titolo II classe 02 Fascicolo 1 del 

23 marzo 2022 
VISTI 

- il DLCPS n. 233/46 e successive modifiche e integrazioni 

- il DPR n. 221/50  

- la Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni 

- Vista la legge 3/2018 “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonchè 

disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della 

salute” 

- l’art. 3 della legge 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari 

- il Regolamento disciplinante l’attività degli organi dell’ Ordine di Latina 

- le linee guida per la gestione dei provvedimenti degli organi collegiali per i Collegi  ora OPI 

- il Regolamento di amministrazione e contabilità dell’OPI di Latina approvato con delibera n. 27/14 

Verbale 350 (04/14) del 29 aprile 2014 

- Vista la nuova disciplina in materia di contratti pubblici dettata dal DLGS N° 56 / 2017, cosiddetto“ 

Decreto correttivo che ha modificato e integrato il DLGS N° 50 del 2016 “ Nuovo Codice appalti”  

- Visto l’art. 1 comma 130 della legge di bilancio del 30/12/2018 n. 145  che ha modificato l’art. 1 

comma 450 della legge 296/2006 che innalza la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al 

MEPA da € 1000,00 a € 5000,00. 

 

PREMESSO il Programma nazionale ECM (Educazione Continua in Medicina) ha avuto inizio nel 

2002, in seguito all’approvazione del D.Lgs. 502/1992 integrato dal D.Lgs. 229/1999, che hanno 

istituito l’obbligo della formazione continua per i professionisti della sanità 

VISTO il Codice Deontologico per le Professioni Infermieristiche 2019 approvato in Consiglio 

Nazionale il giorno 13 aprile 2021 in particolare l’Art. 10 che recita testualmente “- Conoscenza, 
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Formazione e Aggiornamento: L’Infermiere fonda il proprio operato su conoscenze validate dalla 

comunità scientifica e aggiorna le competenze attraverso lo studio e la ricerca, il pensiero critico, la 

riflessione fondata sull’esperienza e le buone pratiche, al fine di garantire la qualità e la sicurezza 

delle attività. Pianifica, svolge e partecipa ad attività di formazione e adempie agli obblighi derivanti 

dal programma di Educazione Continua in Medicina” 

                                       

TENUTO CONTO che questo Ordine nel rispetto delle sue attribuzioni istituzionali ha il dovere di 

promuovere tutte le iniziative intese a facilitare la crescita professionale degli iscritti per l’esercizio 

della propria professione facendosi promotore di Eventi formativi con accreditamento ECM; 

CONSIDERATO che l’offerta formativa, oltre ad essere obbligatoria per la figura dell’infermiere ed 

infermiere pediatrico, viene considerata altresì, elemento propulsore per l’arricchimento culturale, di 

riqualificazione nonché di mobilità professionale;  

VISTA la proposta del Consigliere Giovanni Santucci di effettuare un evento ECM da titolo “PDTA 

DELLA PROSTATA: IL CARCINOMA PROSTATICO DALLA DIAGNOSI AL FOLLOW-UP ” da 

tenersi a Latina presso Park Hotel, Sala Rossa, 04100 Latina LT per numero 100 partecipanti 

PRESO ATTO che il fine che con questo corso formativo intende perseguire è quello di ampliare le 

conoscenze medico-sanitarie degli iscritti per accrescere la loro professionalità; 

Richiamato 

- l’ art. 36 comma 2 lett. a) del Dlgs 50/16 relativo a “Contratti sotto soglia” 

- l’art 37 comma 1 del Dlgs 50/2016relativo a “Aggregazioni e centralizzazione delle committenze” 

- Richiamato in particolare il nuovo testo dell’art. 36 c. 2 lettera A del DLGS 50/2016, nuovo codice 

degli appalti, così come modificato dal su indicato decreto correttivo relativo a contratto sotto soglia 

che prevede affidamento dei servizi e forniture di importo inferiore a Euro 40.000,00 IVA esclusa 

possa avvenire con procedura semplificata in deroga a quella ordinaria, tramite affidamento diretto, 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

RAVVISATA la necessità di affittare una sala sanificata capiente per circa 100 persone, nonché offrire 

un servizio di light lunch agli iscritti, il Consiglio direttivo ha stabilito di procedere all’acquisizione 

per affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del DLgs 50/16 per il SERVIZIO di una sala meeting e 

light lunch per il giorno 14 maggio 2022 

VISTO  il preventivo acquisito dall’ufficio di segreteria per una sala meeting e light lunch per una 

platea di date disponibili da parte del Park Hotel Spa già nostro fornitore per agli affidamenti della 

stessa tipologia, con lettera in arrivo protocollata al numero lettera con n. 

0001960/2022/ipasv_lt/LT/P/P Titolo III Classe 06 anno 2022 Fascicolo 01 che nel dettaglio prevede: 

SALA ROSSA  € 200.00 + iva 22% 

• 100 pax a platea 

• impianto audio/video 

• microfoni 

• Pranzo €. 15.00 per persona oltre 10% 

che viene allegata alla presente costituendone parte integrante e sostanziale 

CONSIDERATO 

- che l’acquisto in indicato appena sopra specificato, per tipologia, è riconducibile alla fattispecie di 

cui al comma 2 lett.a dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016 che prevede l’affidamento diretto sotto la soglia di 
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40.000,00 euro e che quindi  il Consiglio Direttivo ha stabilito di procedere all’acquisizione dello 

stesso per affidamento diretto 

- Che l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di 

cui al citato art. 36, postulano il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché 

del principio di rotazione e devono assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese; 

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo del bilancio 2022 di previsione 

dell’OPI è congrua per accogliere la spesa per l’affidamento del servizio per l’affitto di una sala 

meeting e light lunch 

VISTA la deliberazione n 403/22 con la quale si è approvato il Preventivo della Pegaso Lavoro per l’ 

accreditamento ed organizzazione dei percorsi formativi ECM fino a dicembre 2022 

DATO ATTO CHE  il corso avrà un costo complessivo totale massimo di €3.000,00 che comprenderà: 

1. Lunch 15,00 a persona oltre Iva al 10%,  

2. affitto sala meeting 244,00 Iva inclusa,  

3. docenti €100,00 per un numero di quattro 

4. accreditamento €600,00 

5. tassa ministeriale €258,23 

l’affidamento della Sala meeting “Rossa “ c/o il Park Hotel Latina ed  lunch di 15,00 a persona menù 

fisso oltre Iva al 10% di cui punto 1) ed al punto 2) verranno gestiti in affidamento diretto da parte di 

questa stazione appaltante come da offerta economica come sopra citata, mentre per la spesa di cui ai 

punti 4) e 5)  rientra nel massimo di spesa stanziato per l’anno 2022 per l’accreditamento, come da 

deliberazione 403/22 

 

Con voti favorevoli ed unanimi, 

           

Delibera 

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento: 

1) DI ATTIVARE il Corso ECM dal Titolo: “PDTA DELLA PROSTATA: IL CARCINOMA 

PROSTATICO DALLA DIAGNOSI AL FOLLOW-UP” per numero 100 partecipanti da tenersi a 

Latina presso Park Hotel, Sala Rossa, 04100 Latina LT  

2) DI DARE ATTO che : 

 -  Il programma del Corso è parte integrante della presente Delibera  

-  E’ previsto il versamento di una quota di iscrizione di € 10,00 comprendente i costi del Corso ECM, 

comprensivo di lunch per gli iscritti OPI di Latina, ed un versamento di una quota di iscrizione di € 

30,00  per i non iscritti OPI di Latina comprendente i costi del Corso ECM comprensivo di lunch 

3) DI PREVEDERE che il responsabile scientifico sia uno di quelli accreditati dalla Pegaso Lavoro, 

nostro provider: 

4) DI  STABILIRE in €100,00 lorde la retribuzione per il docenti sia ad intero carico di questo OPI, ma 

che verrà erogata/o secondo le modalità stabilite nel predetto Preventivo della Società Pegaso lavoro 

come da delibera numero 403/22 

5) DI STABILIRE che il Corso ECM avrà la durata di numero 8 ore (oltre la pausa pranzo) ed avrà 

inizio il giorno 26 novembre  alle ore 8.00 con fine alle 18.00 e si terrà  presso la Sala Rossa dell’Hotel 

Park Hotel, strada statale 156 Monti Lepini, 25, 
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6) DI DISPORRE la pubblicazione dell’Evento ECM sul sito istituzionale nella home page e sezione 

ECM in esso dedicata 

7) DI AFFIDARE il servizio di affitto sala meeting e light lunch al Park Hotel, P.Iva 02230330595 

 Strada Monte Lepini, 04100, Latina, LT 

8) DI NOMINARE Rup l’impiegata amministrativa, Aruta Palma, per l’acquisizione del Codice 

Identificativo Gara (Cig) e della documentazione necessaria per l’affidamento nonchè ad effettuare le 

verifiche dei requisiti generali e specifici (ove previsti) dell'affidatario 

9) di autorizzare, per affidamenti scaturenti dalla presente deliberazione,  il Presidente alla firma del 

contratto/lettera commerciale di affidamento previa acquisizione da parte del RUP della 

documentazione di seguito indicata: 

 

1. Autocertificazione di possesso dei requisiti generali art. 80 D.LGS 50/20168 codice appalti  

2. Copia documenti di identità legale rappresentante sottoscritto dallo stesso  

3. Copia visura camerale  

4. Autocertificazione regolarità contributiva  

5. Comunicazione conto dedicato e assunzione obblighi di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 

2010 n. 136 

3) di disporre che i pagamenti verranno effettuati a seguito degli accertamenti in materia di 

pagamenti della PA ed al rispetto degli obblighi di cui all’art. 3 della L. 136/2010, e comunque previa 

presentazione di fatture debitamente controllate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e 

fiscale  

4) Di dare atto che l’operatore economico deve possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 

del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e SE RICHIESTI i requisiti di ordine speciale di cui all’art. 83 del D.lgs. n. 

50/2016 s.m.i.; 

di DARE ATTO che per gli affidamenti verranno attivate le verifiche delle dichiarazioni che verranno 

presentate dalle ditte aggiudicatarie, ai sensi e con le modalità di cui all’art.71 del D.P.R. n.445/2000 e 

che l'efficacia dei presenti affidamenti sono subordinati al positivo esito delle suddette verifiche; 

 

STABILISCE relativamente a quanto deliberato sull’affidamento di cui al punto 7) della presente 

deliberazione, il seguente limite massimo di spesa complessivo: €2.500,00 

ATTESTA che le relative voci di spesa verranno imputate al seguente capitolo di competenza 

Capitolo di spesa 1.2.14.0: C –Aggiornamento e formazione del bilancio di esercizio anno 2022 

AUTORIZZA il Tesoriere ad impegnare le relative somme nei limiti del bilancio di previsione anno 

2022 approvato in seduta di Assemblea ordinaria in data 20 dicembre 2021 

DICHIARA 

-  la presente deliberazione immediatamente eseguibile 

- Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito 

istituzionale ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

   Il Segretario                                 La Presidente 

   Alessio Reginelli                                                                           Annunziata Piccaro                                                            

  

Il presente atto con firma autografa è depositato in originale presso la segreteria dell’OPI di Latina 


