DECISIONI CONSIGLIO
ORDINE MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI
6 OTTOBRE 2015



APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 1 SETTEMBRE 2015.



COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

………………….. omississ ……………………..

RICORSI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE DA PARTE DEL DR FABRIZIO GRATI
AVVERSO LE DECISIONI CCEPS EX ART. 19 D. LEG. N. 13.09.1946, N. 233 – DECISIONI
N. 24/2015 E 25/2015 DEL 02.02.2015 DEPOSITATE IN SEGRETERIA IL 03.07.2015:
DELIBERAZIONI CONSEGUENTI.
Delibera n.

95

del 06/10/2015

Il Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Varese, nella
seduta del 6 Ottobre 2015
VISTI i ricorsi presentati alla Suprema Corte di Cassazione avverso le decisioni CCEPS ex art. 19
D. Leg. N. 13.09.1946, N. 233 – Decisioni N. 24/2015 e 25/2015 del 02.02.2015 depositate in
Segreteria il 03.07.2015
DELIBERA
1) di esprimere parere favorevole alla costituzione e resistenza dell’Ordine nel giudizio e
quindi di autorizzare il Presidente a resistere al relativo gravame;
2) di delegare a rappresentare e difendere l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
della Provincia di Varese nel suddetto procedimento precisato in premessa l’Avv. Giovanna
Zuccaro del Foro di Varese, conferendole ogni potere compreso quello di sottoscrivere
controricorso, ricorso incidentale, memorie nonché ogni necessario atto, rinunciare agli
atti, accettare rinunce, transigere, farsi sostituire da legale di sua fiducia, eleggere
domicilio presso fiduciario cassazionista in Roma.



DELIBERE AMMINISTRATIVE.

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Varese,
nella seduta del 6 ottobre 2015
Rilevata l’impossibilità a recuperare il debito relativo all’inesigibilità di alcuni
pagamento della quota associativa per l’anno 2015

Colleghi

nel

DELIBERA
di effettuare lo sgravio di:
n. 2 quote associative per l’importo di € 300.00 - anno 2015 Le quote associative, per un importo complessivo di € 300.00, sono relative al Tit. I – Cat. 1 Art. 1
delle Entrate del Bilancio per l’esercizio finanziario in corso.

Rratifica 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. 417 al n. 460).

Spese di piccola cassa.
 Spese minute sostenute dal 02/09/2015 all’ 06/10/2015
Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Varese,
riunito il 6 ottobre 2015
VISTO l’art. 22 del vigente Regolamento interno concernente la istituzione del fondo
economale per far fronte alla minute spese;
VISTA la deliberazione dell’apertura del fondo economato pari a € 2.500,00;
VISTO che nel periodo dal 02/09/2015
utilizzata la somma di € 1004,18

al 06/10/2015 per le minute spese

è stata

RILEVATA l’esigenza di procedere al reintegro del fondo economato;
DELIBERA
di autorizzare il reintegro del fondo economato per un importo complessivo di € 1004,14
Le spese effettuate nel periodo dal 02/09/2015 al 06/10/2015 sono attribuite ai
corrispondenti capitoli dell’esercizio finanziario come di seguito specificato:
TITOLO I – SPESE CORRENTI
Categoria IV – Spesa per l’acquisto di beni di consumo e servizi
art. 34 cancelleria stampati

€

35,40

art. 36 spese minute varie

€

33,37

art. 37 spese di rappresentanza

€

584,21

art. 47 spese postali, telefoniche e telegrafiche

€

351,20

Totale complessivo

€

1.004,18

 ASSOCIAZIONE MEDICI CON L’AFRICA CUAMM VARESE - RICHIESTA DI
CONTRIBUTO ECONOMICO COME DA DELIBERA DI CONSIGLIO N. 96/2014:
DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

Il Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Varese,
nella seduta del 6.10.2015

A SEGUITO di richiesta pervenuta da parte dell’Associazione Medici con l’Africa CUAMM
Varese in data 08.09.2015 ai fini dell’ottenimento di contributo finalizzato alla promozione di
attività sanitarie ed educazionali nei paesi in via di sviluppo dell’Africa Subsahariana, con
particolare riferimento alla proiezione del film di Carlo Mazzacurati “Medici con l’Africa” il 17
ottobre p.v. a Duno – Villa Malcotti che testimonia l’attività svolta anche in ambito formativoeducazionale presso l’Università di Beira in Mozambico;
VISTE le “Norme per la disciplina dei rapporti con le Associazioni e per la concessione dei
contributi ad Associazioni Culturali, Sindacali e di Volontariato” approvate dall’OMCEO
Varese con delibera n. 96 del 4.11.2014;
VISTO in particolare l’art. 2 delle sopra citate norme che ricomprende tra gli obbiettivi
dell’OMCEOVA, in conformità con quanto previsto dall’art. 3 lettera d) del DLCPS n.
233/1946 sono:
- promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli
iscritti e organizzate nei dettami del rispetto del Codice Deontologico;
VISTO l’interesse del Convegno e la rilevanza del tema trattato;
DELIBERA
-

di destinare la somma di € 1.000,00 all’Associazione Medici con l’Africa CUAMM
Varese, ai fini della realizzazione dell’evento/manifestazione a Duno - Villa Malcotti, il
17 Ottobre p.v.

………………….. omississ ……………………..

