TABELLA DI SINTESI DECISIONI ASSUNTE CONSIGLIO DIRETTIVO – SEDUTA DEL
23 Marzo 2021
Seduta sostituita da Videoconferenza
N. ARGOMENTO
1

Verbale 22 febbraio
2021

2

Aggiornamento
PTPCT

3

Piano vaccinale

4

5

6

7

8

9

DECISIONI ASSUNTE
Ratifica

AZIONE
Messo agli atti e protocollato. Sul sito
Web-Area riservata con allegati

SCADENZA
____

1.Valutazione nuovo documento
1. Pubblicazione sul sito Regolamento 1. Immediata
dell’RPCT su Accesso.
Accesso
2.Acquisizione risposta FNCF su
2.
Argomento a data da destinarsi
implementazione del Codice di
comportamento da parte dell’OT
Già effettuato
Ulteriore aggiornamento elenchi iscritti su Invio alle Direzioni sanitarie
richiesta RER

1.Esiti VDC con FNCF del 18.03. presenti i
Elezioni per rinnovo consiglieri su individuazione date e
modalità on-line
organi collegiali
2.ricerca ditte per fornitura piattaforma
voto tramite richiesta offerte
3.timing per elezioni da marzo a giugno
2021(Illustrazione).
4. Area del sito dedicata

1.Individuazione possibili date in base
alle scadenze 2017
2. già
2.Aggiudicata alla migliore offerente
effettuata
(Multicast), la stessa proposta da FNCF 3. CD 14
3.costruzione del timing sulla base delle Aprile 2021
evidenze degli atti; ratifica date esatte
votazioni nel prossimo CD
4. Area Elezioni già attiva sul sito OT
Relazione inviata entro la data prevista. Relazione inviata.
Relazione annuale
Valutazioni sul numero di eventi possibili Bilancio economico contenuto nel
data la pandemia, i riscontri economici ei
Agenas
bilancio consuntivo 2020. Il prossimo -----------------possibili sviluppi futuri
consiglio dovrà decidere se procedere
alla richiesta di accreditamenti
definitivo oppure no. Gli ECM acquisiti
restano comunque validi
Acquisizione osservazione di Consiglieri sui In assenza di osservazione i documenti Assemblea
degli Iscritti
Bilancio Consuntivo documenti già inviati compresa la
verranno illustrati e messi al voto
31.03.2021
relazione
di
revisione
2020 e Preventivo
nell’assemblea del 31.03.2021
2021
Richiesta di partecipazione ai consiglieri Tavolo su ASL/ARPA partecipa P.
Tavoli tematici FNCF senza esito
Berardi
Tavolo su Specializzazioni Universitarie
partecipa ML. Focarete
Istanza iscrizione 2 Chim. sez.A di cui una Accettate 2 iscrizione chimici sez.A e di
---------Valutazione
con pagamenti effettuati nel 2020
2 trasferimento chimici sez.A
richieste di iscrizione, Trasferimento da Ordine Lombardia 1
chimico sez.A (ancora da deliberare OT di
trasferimento
provenienza); trasferimento da Ordine
Toscana Chim. Sez.A
Programmazione
Consiglio Direttivo

Programmazione CD in VDC

Prossimo CD 14 Aprile 2021

---------
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