ESTRATTO VERBALE DELLA RIUNIONE DI CONSIGLIO
DELL’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DELL’11 SETTEMBRE 2018

➢

APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 31 LUGLIO 2018.

➢

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

➢

DELIBERE AMMINISTRATIVE.

Ratifica delibere del Presidente.

•

Provvedimenti adottati dal Presidente in esecuzione della delega conferitagli dall’art. 38
del Regolamento per l’amministrazione e la contabilità di quest’Ordine (mandati dal n. 545
al n. 610).

Spese di piccola cassa.

•

Spese minute sostenute in contanti nel periodo dal 31/07/2018 al 11/09/2018 per un
totale complessivo di €

63.65

Spese di cassa economale.
•

Spese minute sostenute con carta di credito dal 31/07/2018 al 11/09/2018 per un totale
complessivo di € 135.18

restituzione quota.

….….. omissis …….
Rilevato l’erroneo doppio pagamento sulla Banca Popolare di Sondrio in data 26.08.2018 della
tassa di iscrizione all’Albo per l’anno 2018 da parte del Dr Marco MARANO, quota già
regolarmente pagata in data 28.02.2018

DELIBERA
la restituzione di n. 1 tassa associativa per l’importo di € 160,00 - anno 2018
La tassa è relativa al Tit. I – Cat. 1 Art. 1 delle Entrate del Bilancio per l’esercizio finanziario in
corso.
…………. omissis …………
Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Varese, IN VISTA
dell’emissione dei ruoli per la riscossione delle tasse di iscrizione all’Albo per l’anno 2019
attraverso il sistema PagoPa, per coloro i quali non hanno aderito all’addebito in conto della
quota associativa;

RILEVATA la necessità di adeguare il portale on line per la gestione delle tasse di iscrizione al
sistema PagoPA (Banca Popolare di Sondrio), attualmente in gestione alla Società Tecsis di
Padova;
DELIBERA
di autorizzare la spesa di € 240.00= a valere sul capitolo 104
finanziario in corso.

del bilancio per l’esercizio

Spese di viaggio relatori Convegno del 29/09/2018.

In vista dell’organizzazione del Simposio di Salute Pubblica che si terrà ad Induno Olona, Villa
Porro Pirelli, il giorno 29 settembre p.v.; a seguito delle indicazioni fornite dai relatori
relativamente al viaggio a/r per il raggiungimento della sede congressuale; effettuate le relative
prenotazioni delibera di autorizzare la seguente spesa:
Volo aereo Napoli /MPX
Treno A/R Roma/Milano Centrale

€ 115,11
€ 164,80

Spese taxi MPX/Induno Olona
Spese taxi MI Centrale/Induno Olona

€ 80,00
€ 230,00

Pernottamento per n. 3 relatori

€ 225,00

a valere sul capitolo 48 Aggiornamento e Formazione del bilancio per l’esercizio finanziario in
corso per un totale di € 814.91.

Duno 20/10/2018
In vista dell’organizzazione della Giornata del Medico e della Cerimonia Commemorativa che si
terrà a Duno il 20 ottobre p.v.; a seguito dei contatti presi con gli OMCeO di Teramo e L’Aquila
relativamente alla presenza dei Presidenti di Ordine e dei familiari dei deceduti; effettuate le
relative richieste e preventivi di spesa con il Centro Congressi SHG Villa Porro Pirelli di Induno
Olona si autorizza la seguente spesa:
n° 2 camere matrimoniali deluxe al costo di Euro 85,00
n° 1 camera tripla deluxe al costo di Euro 95,00
per un importo totale di € 265,00 a valere sul capitolo 37 del bilancio “Spese di rappresentanza”
per l’esercizio finanziario in corso.

Attività di sgombero cantina Condominio Madonnina.
…………. omissis …………
avendo rilevato che nella cantina n. 33 del Condominio Madonnina di Via Rainoldi 19 - Varese, di
proprietà dell’OMCeO Varese, sono state impropriamente depositate reti, materiale vario ed
installazioni elettriche si autorizza lo sgombero del materiale contenuto nella cantina n. 33, che
sarà portato in discarica.
L’impegno di spesa, pari a € 150.00, sarà a valere sul capitolo 46 del bilancio per l’esercizio
finanziario in corso.

➢ FEDER.S.P. E V. – SEZ. DI VARESE – RICHIESTA DIFFERENZIAZIONE TASSA DI
ISCRIZIONE ALL’ALBO: DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

Valutata la Richiesta pervenuta in data 13.07.2018 da parte della FEDER.S.P. E V. – Sez. di
Varese – relativamente all’attivazione da parte dell’OMCEO Varese di tasse di iscrizione
differenziate per giovani medici e medici pensionati, anche in riferimento ai contenuti del
“Decreto Lorenzin”; esaminato il testo della Legge n. 3 dell’11.01.2018, cosiddetto “Decreto
Lorenzin”;
DELIBERA
di attendere l’emanazione dei regolamenti attuativi previsti dall’art. 7 comma 20-5 della Legge n.
3/2018 (cosiddetto “Decreto Lorenzin”), che andranno a disciplinare, tra l’altro, la riscossione ed
erogazione dei contributi (lett. d).
……………….. omissis ………………..

➢ SIMPOSIO DI SALUTE PUBBLICA: DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.
Il Presidente ricorda l’impegno istituzionale del 29 settembre p.v., invitando i Consiglieri a
confermare la loro partecipazione all’evento. Lo stesso impegno consiliare vale anche per la
manifestazione del 20 ottobre p.v., in occasione della Festa del Laureato in Medicina e Chirurgia e
della Cerimonia presso il Tempio di Duno.
……………….. omissis ………………..

