ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI FIRENZE
Deliberazione n. 20 del 24/02/2021
Oggetto: Affidamento incarichi professionali per il ruolo di Capo Redattore della rivista
“Toscana Medica” e di Addetto Stampa.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
composto come da verbale in data odierna
PREMESSO che con deliberazione consiliare n. 15 del 27/01/2021 è stato deciso di
pubblicare sul sito internet dell’Ordine un bando per la selezione di soggetti in possesso
delle necessarie professionalità, secondo lo schema allegato alla suddetta deliberazione,
per lo svolgimento delle funzioni di Redattore Capo della rivista “Toscana Medica” e di
Addetto Stampa, con scadenza per la presentazione delle domande entro 15 giorni dalla
pubblicazione (12/02/2021);
PRESO ATTO che all’esito di tale bando pubblico sono pervenute n. 2 (due) domande di
partecipazione alla selezione;
PRESO ATTO che il Presidente dell’Ordine, in via d’urgenza e senza formalità, ha
costituito una commissione di valutazione composta dal Prof. Giovanni Orlandini
(Presidente) e dal Dott. Domenico De Luca e D.ssa Carla Zamboni (componenti) con il
compito di proporre al Consiglio i candidati ritenuti idonei cui conferire tali incarichi;
VISTO il verbale della seduta della commissione di valutazione del 16/02/2021;
RITENUTO che, sulla base della valutazione della commissione, il Dott. Pancani Simone
sia da dichiarare idoneo a ricoprire l’incarico messo a bando per il ruolo di Redattore
Capo, mentre per le funzioni di Addetto Stampa sia da dichiarare idoneo il Dott. Galli
Torrini Lorenzo, facendo proprie le motivazioni espresse dalla commissione di
valutazione;
RITENUTO pertanto necessario dare mandato al Presidente dell’Ordine di stipulare i
relativi contratti di incarico professionale, secondo i termini previsti dal bando di
selezione;
DATO ATTO che la spesa derivante da tali incarichi farà carico al Titolo 1, Categoria 3,
Capitolo 13 “Spese stampa, spedizione e varie di Toscana Medica” dei Bilanci di
competenza;
DELIBERA

- di affidare al Dott. Pancani Simone l’incarico di collaborazione professionale per il
ruolo di Redattore Capo di Toscana Medica e al Dott. Galli Torrini Lorenzo l’incarico
di collaborazione professionale per il ruolo di Addetto Stampa, secondo i termini
contrattuali ed economici previsti nel bando di selezione approvato con deliberazione
consiliare n. 15 del 27/01/2021 che qui si intendono integralmente richiamati;
- di dare mandato al Presidente dell’Ordine di stipulare i relativi contratti di incarico
professionale;
- di imputare la spesa derivante da tali incarichi al Titolo 1, Categoria 3, Capitolo 13
delle uscite dei Bilanci di competenza.
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