
                                                                                         
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 65 DEL 01/04/2021 
 

Visto l’art.73 del D.L.18 del 17/03/2020 secondo il quale “i  presidenti  degli organi collegiali degli enti pubblici 

nazionali, anche articolati  su base territoriale, nonché degli enti e degli organismi  del  sistema camerale, 

possono disporre lo svolgimento delle sedute  dei  predetti organi in videoconferenza, anche ove tale 

modalità non sia  prevista negli atti regolamentari interni,  garantendo  comunque  la  certezza 

nell'identificazione  dei   partecipanti   e   la   sicurezza   delle comunicazioni.” 

Visto l’art. 1 comma 9 lettera o) del DPCM 24 ottobre 2020, secondo il quale “nell'ambito delle pubbliche 

amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni” 

Vista la Circolare del CNAPPC n. 28_285_2020 - COVID-19 – aggiornamento iniziative 

per emergenza epidemiologica 

Vista la Circolare del CNAPPC n.128 del 26/10/2020 Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Indicazioni 

integrative per l'organizzazione degli Ordini e per le assemblee di bilancio. - Aggiornamenti 

Visto il verbale n.40 del 09.03.2020 

Vista la Circolare del CNAPPC n.5 del 18/01/2021 Indicazioni per l'organizzazione degli Ordini e per le 

Assemblee di bilancio –  Aggiornamenti connessi al D.L. 1/2021 e al DPCM 14.1.2021 

Visto che il CNAPPC ha messo a disposizione per gli Ordini provinciali il servizio di web conference 

denominato “gotomeeting”. 

 

Il Consiglio inizia alle ore 21:10 in sola modalità streaming 

 

Sono presenti in streaming su piattaforma “GoToMeeting” i consiglieri: Camacci Menichelli Loredana; Castelli 

Enrico; Di Mascio Valentina; Lanciani Vittorio; Morresi Fabio; Ottone Serenella; Verducci Anna; Illuminati 

Bruno; Vissani Pier-Giuseppe 

Sono assenti i consiglieri: Strafella Silvia; Schiavoni Michele 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Identificazione dei partecipanti al collegamento e verifica modalità di partecipazione 

2. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni 

3. Convenzione Regione Marche vaccinazione Covid 

4. Convenzione Gruppo Kos vaccinazione Covid 

5. Procedure deontologiche completamento incarichi Franco Domizi 

6. Pagamenti vidimazioni RTP 

7. Modalità di voto rinnovo Consiglio OAPPC Macerata 

8. Convenzione Aruba firma digitale 

9. Varie ed eventuali 

 

1. Identificazione dei partecipanti al collegamento e verifica modalità di partecipazione  
Il Segretario verifica con esito positivo che i Consiglieri collegati tramite piattaforma gotomeeting sono 
identificabili come da collegamento video e riescono a partecipare alla discussione in tempo reale dei punti 
all’O.d.G. come da riscontro vocale e visivo (alzata di mano) di ciascuno. 
 
2. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni  
Il Consiglio delibera le istanze di iscrizione da questo ordine dei seguenti iscritti: 

− Arch. Matassini Matteo, numero di Matricola 891 
 
3. Convenzione Regione Marche vaccinazione Covid 
Visto il PROTOCOLLO D’INTESA PER LE VACCINAZIONI VELOCI ANTI SARS-CoV-2 TRA REGIONE 
MARCHE E CATEGORIE ECONOMICHE, FORZE SOCIALI, IMPRESE E PROFESSIONI per eseguire le 
vaccinazioni nelle proprie sedi associative indicate o in idonee strutture esterne, seguendo le linee operative 



                                                                                         
 

regionali di vaccinazione nei luoghi di lavoro definite dalla Regione Marche di cui allegato al presente 
Protocollo d’intesa. 
Visto che l’accordo prevede la fornitura gratuita dei vaccini, mentre sono da sostenere i costi di 
somministrazione. 
Il Consiglio dell’Ordine delibera all’unanimità di aderire al suddetto Protocollo. 
 
4. Convenzione Gruppo Kos vaccinazione Covid 
Vista la proposta operativa di KOS care srl di fornire il supporto per la prenotazione e la somministrazione 
dei vaccini forniti dalla Regione Marche per i professionisti, il Consiglio delibera all’unanimità di aderire alla 
loro proposta per eseguire le vaccinazioni nelle idonee strutture individuate dalla società. 
 
L’Ordine invierà ai propri iscritti un’informativa in cui sarà indicato il costo della vaccinazione nei Punti 
Vaccinali “privati” e ribadito che la scelta di accedere ad un punto vaccinale privato è una libera scelta di 
ciascuno iscritto all’ordine, che avrà comunque la possibilità di fruire del vaccino gratuitamente presso i 
Punti Vaccinali pubblici o dal proprio Medico di Medicina Generale, secondo i relativi canali e tempi di 
prenotazione. 
Attraverso la piattaforma informativa messa a disposizione da KOS care srl ogni iscritto procederà alla 
preventiva adesione per consentire il conteggio dei vaccini per cui richiedere la consegna. 
Al momento dell’effettiva disponibilità dei vaccini, ogni iscritto che ha preventivamente effettuato la 
prenotazione potrà telematicamente prenotare la data e l’orario di somministrazione del vaccino presso le 
strutture operative KOS care srl. 
 
5. Procedure deontologiche completamento incarichi Franco Domizi 
Per tutelare gli eredi in caso di lutto di un iscritto, il Consiglio delibera all’unanimità di: 
- accettare la richiesta di vidimazione postuma presentata dagli eredi entro 3 anni dalla data di decesso 
- prevedere la vidimazione gratuita della parcella per le pratiche che al momento del decesso siano già 

state consegnate, in corso di istruttoria o con progettazione conclusa ma da presentare 
- derogare dalle procedure deontologiche il professionista subentrante per le pratiche intraprese dall’arch. 

Franco Domizi che termina uno step del progetto in fase di istruttoria 
Sarà necessario confrontarsi con il Commissario Speciale per la Ricostruzione per capire come gestire la 
liquidazione delle spettanze degli eredi. 
 
6. Pagamenti vidimazioni RTP 
Il Consiglio delibera all’unanimità che in caso di richiesta di vidimazione nel caso di RTP il pagamento deve 
avvenire per l’intera somma da parte del tecnico che ha presentato l’istanza di congruità 
 
7. Modalità di voto rinnovo Consiglio OAPPC Macerata 
Visto che Il rinnovo dei Consigli degli Ordini deve avvenire secondo le modalità e con la composizione 
previsti dagli articoli 2 e 3 del Regolamento di cui al DPR 8/07/2005 n. 169. 
Vista le circolari del CNAPPC n. 27 del 23/02/2021 di Regolamento sulle elezioni con modalità telematiche 
referente e responsabile tecnico della gestione della piattaforma per la specifica elezione telematica, n. 34 di 
Elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali – mandato 2021/2025, n.40 del 30/03/2021 Elezioni 
per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali - Mandato 2021/2025 - Indizione delle elezioni. 
Il Consiglio, valutata la situazione sanitaria emergenziale da Covid 19 tuttora in essere, al fine di limitare gli 
spostamenti e gli assembramenti, delibera all’unanimità di prevedere per l’elezione del Consiglio 
dell’OAPPC di Macerata 2021/2025 la sola modalità di voto telematica, applicando il “Regolamento sulle 
elezioni con modalità telematiche degli Ordini territoriali degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e 
Conservatori. 
Il Consiglio delibera all’unanimità di ricorrere per il rinnovo del Consiglio provinciale alla piattaforma 
telematica indicata dal CNAPPC (www.votafacile.it o equivalente), vista la gratuità del servizio e la necessità 
di rispettare i requisiti informatici richiesti dalle Circolari sopra citate.  



                                                                                         
 

Il Consiglio delibera di nominare quale proprio referente e responsabile tecnico della gestione della 
piattaforma per la specifica elezione telematica, a cui si affiancherà l’operatore economico incaricato per il 
voto telematico, il dipendente Stefano Iommi. 
8. Convenzione Aruba firma digitale 

La Convenzione in essere tra il Consiglio Nazionale e Aruba prevedeva la specifica del titolo professionale, 

ma sono pervenute segnalazioni che la Convenzione in essere non prevede più tale opzione. 

Il Consiglio delibera all’unanimità di inviare quesito in merito al CNAPPC. 

 
9. Varie ed eventuali  

Non ci sono altri punti all’O.d.G. 
 

Il Consiglio termina alle ore 22:30  

 

       IL SEGRETARIO 

(arch. Valentina Di Mascio) 

 

 

 

 

 

     IL PRESIDENTE 

 (arch.Vittorio Lanciani) 
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