DECISIONI CONSIGLIO
ORDINE MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI
1 DICEMBRE 2015
 APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 2015.
 COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.
………………….. omississ ……………………..



ESAME BILANCIO PREVENTIVO 2016:

DETERMINAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA
TRASFERIMENTO.
RELAZIONE DEL TESORIERE.
DELIBERAZIONE DATA ASSEMBLEA.

2016

E

TASSA

DI

ISCRIZIONE

E

Determinazione quota associativa 2016 e tassa di iscrizione e trasferimento.
Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di
Varese,
DELIBERA
a.

di stabilire gli importi in euro delle tasse da riscuotere per l’anno 2016:

DESCRIZIONE

IMPORTO

TASSE ALBO
Quota Associativa
Quota Associativa doppia Iscrizione
Tassa 1° iscrizione

160,00
300,00
15,00

tassa Iscrizione per trasferimento
15,00
Quota associativa I^ iscrizione
Quota doppia iscrizione (I^ volta)
(160,00-23,00 + 15,00)
quota da versare per ogni singolo
medico alla FNOMCeO
Tassa 2° iscrizione in seguito a
cancellazione o radiazione

175,00
152,00
23,00
15,00

Per le quote non riscosse verrà applicata la procedura prevista dalla delibera n. 110/2009.
Le CERTIFICAZIONI quali:
□

Certificato di iscrizione

□
□

Emblema auto
Fotocopie

verranno distribuite agli iscritti gratuitamente per minimi quantitativi.
b.

Che l’importo in euro che l’Ordine dovrà corrispondere alla Federazione per ogni
iscritto, sia medico che odontoiatra, sarà pari a € 23,00 netti, così come deliberato dal
Consiglio Nazionale nella riunione del 23-24 Dicembre 2006.
 QUOTA DI PERTINENZA DEL CONSIGLIO DELL’OMCEO VARESE PER LE
SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI ANNO 2016.

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di
Varese







vista la legge istitutiva (D.Lgs.C.P.S. n. 233/46), ed in particolare l'art. 4;
visto l'art. 10 della Legge 12 novembre 2011, n. 183;
visto l'art. 3 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
viste le disposizioni contenute nel D.M. 8 febbraio 2013, n. 34, "Regolamento in
materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema
ordinistico, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 12 novembre 2011, n. 183;
considerato che l'attuale valore della quota di competenza del Consiglio Provinciale
per l'iscrizione all'Albo delle persone fisiche ammonta ad euro 160,00 ed è stata
fissata con la delibera n. 109 del 10/11/2009; riconfermata nel Consiglio dell’8
gennaio 2016

ritenuto opportuno definire la quota di pertinenza del Consiglio Provinciale per l'iscrizione
all'Albo delle società tra professionisti pari a 2 volte la quota associativa

DELIBERA
la quota di pertinenza del Consiglio Provinciale a carico delle società tra professionisti
iscritte all'Ordine per l'anno 2016 nel valore pari ad € 320,00.
Rinnovo incarichi di ordine tributario, contabile-amministrativo e del lavoro, legale e
contratti di manutenzione.
Vista la regolamentazione prevista dalla Legge n. 266 del 23/12/05 (Finanziaria 2006)
Vista la Circolare n. 23 del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14/06/05
Rilevata l’economicità dell’affidamento in out sourcing ai fini di un completo espletamento
delle incombenze di ordine tributario, contabile-amministrativo e del lavoro e legale, legate ai
fini istituzionali dell’Ente, il Consiglio valuta le seguenti proposte:


ASSISTENZA LEGALE:

Rilevata la necessità di una assistenza legale relativa all’attività degli uffici ordinistica,

DELIBERA
di affidare l’incarico all’Avv. Giovanna Zuccaro del Foro di Varese, con studio in Via Speroni,
14.
L’onere derivante dalla presente deliberazione, pari ad un importo forfettario di € 7.200,00
netti, farà carico al Titolo I Categoria IV^ capitolo 52 del Bilancio per l’esercizio finanziario
in corso.
Eventuali assistenze legali straordinarie saranno oggetto di apposita e specifica deliberazione
del Consiglio.


ASSISTENZA FISCALE, ASSISTENZA
PERSONALE DIPENDENTE:

DEL

LAVORO,

AMMINISTRATIVA

DEL

Rilevata la necessità di mantenere l’incarico di consulenza del lavoro per l’assolvimento degli
adempimenti specifici relativi a materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale del
personale dipendente, dei Componenti il Consiglio Direttivo, per le problematiche ordinarie
di vario genere concernente i rapporti di lavoro subordinato o assimilati, per i rapporti tra
l’Ordine ed i suoi dipendenti, e dei componenti il Consiglio, le Commissioni Albo Medici
Chirurghi ed Albo Odontoiatri ed il Collegio dei Revisori dei Conti,
DELIBERA
-

-



di dare mandato al Presidente di riconfermare l’incarico di consulente del lavoro e
consulenza amministrativa del personale dipendente allo Studio Hilde BORLONI- PIAZZA
SILVIA sito in Varese, via Cesare Battisti, 12.
che l’onere derivante dalla presente deliberazione, per un importo forfetario di € 3.900,00
farà carico al Titolo I Categoria IV^ capitolo 52 del Bilancio per l’esercizio finanziario in
corso.
ASSISTENZA GIORNALISTICA:
DELIBERA

-

di dare mandato al Presidente di affidare l’incarico di Addetto Stampa, per l’anno 2016, al
Dott. Andrea GIACOMETTI con domicilio in Via Ugo Betti, 2 Milano, giornalista iscritto
all’Ordine Nazionale Giornalisti al n. 056659 (categoria professionisti);

-

che l’onere derivante dalla presente deliberazione, per un importo massimo forfettario di €
6.000,00 lordi, farà carico al Titolo I Categoria IV^ capitolo 55 del Bilancio per l’esercizio
finanziario in corso.



ASSISTENZA CERTIFICAZIONE ISO:
DELIBERA

-

di dare mandato al Presidente di affidare l’incarico di consulenza per il mantenimento del
sistema di Gestione e Qualità in essere secondo la norma UNI-EN-ISO- 9001:2008 alla
ditta BestWaySolutions s.r.l.Via L. Valenziano, 3 Tortona

-

che l’onere derivante dalla presente deliberazione, per un importo forfettario di € 2.750,00
lordi, farà carico al Titolo I Categoria IV^ capitolo 55 del Bilancio per l’esercizio
finanziario in corso.



PER MEDICO COMPETENTE:

Vista la necessità di mantenere l’incarico di medico competente per l’assolvimento dei compiti
previsti dalla L. 626/94 quali sopralluoghi nell’ambiente di lavoro e visite mediche ai
dipendenti
DELIBERA
-

di riconfermare l’incarico di medico competente al Dr Paolo MICELI;
che l’onere derivante dalla presente deliberazione, per un importo di € 200,00 farà carico
al Titolo I Categoria IV^ capitolo 52 del Bilancio per l’esercizio finanziario in corso.
 RINNOVO INCARICO SERVIZIO DI PULIZIA:

Il Consiglio all’unanimità
DELIBERA
- che l’onere derivante dall’incarico per il servizio di pulizia degli uffici dell’Ordine per il
periodo decorrente dall’01/01/2016 al 31/12/2016 all’Impresa di Pulizia INDUNO SERVICE
di Davide Resemini e C. s.n.c. di Lozza via Piave 10, come previsto dal Capitolato speciale
d’appalto per il servizio di pulizia depositato presso la Segreteria dell’Ordine, pari ad un
importo di € 18.300,00, farà carico al Titolo I Categoria IV^ capitolo 46 del Bilancio per
l’esercizio finanziario in corso.
RINNOVO CONTRATTI DI MANUTENZIONE
o

RINNOVO INCARICO CONTRATTO DI MANUTENZIONE ESTINTORI:
DELIBERA

-

-

di confermare per l’anno 2016 alla Ditta ASTRA srl di Gallarate l’incarico per la
manutenzione
degli estintori presenti nei locali dell’Ordine;
che l’onere derivante dalla presente deliberazione, per un importo di € 120,00 farà carico
al Titolo I Categoria IV Capitolo 45 del Bilancio per l’esercizio finanziario in corso.
o

-

RINNOVO INCARICO CONTRATTO DI MANUTENZIONE VETRATA SEGRETERIA:
DELIBERA

di conferire, anche per l’anno 2016, alla Ditta S.I.M.E. s.n.c. di Gavirate l’incarico per la
manutenzione ordinaria dei cinematismi per il sollevamento della vetrata della Segreteria.
che l’onere derivante dalla presente deliberazione, pari ad un importo di € 360,00 farà
carico al Titolo I Categoria IV capitolo 45 del Bilancio per l’esercizio finanziario in corso.
o

CONTRATTO DI MANUTENZIONE MONTASCALE RETTILINEO A PIATTAFORMA:
DELIBERA

- di affidare per l’anno 2016 il contratto di manutenzione per l’impianto di Montascale
rettilineo a piattaforma posto alla Ditta Spim Ascensori srl di Galbiate;
- che l’onere derivante dalla presente deliberazione, pari ad un importo di € 300,00, farà
carico al Titolo I Categoria IV capitolo 45 del Bilancio per l’esercizio finanziario in corso.
o

CONTRATTO
DI
MANUTENZIONE
PROGRAMMA
DI
PROTOCOLLO INFORMATICOE GESTIONE ANAGRAFICA:
DELIBERA

CONTABILITA’

E

- di affidare per l’anno 2016 il contratto di manutenzione per il programma di gestione alla
Ditta TecSis net di Padova;
- che l’onere derivante dalla presente deliberazione sarà pari ad un importo di € 9.221,33
IVA compresa.
Gli importi verranno imputati al Titolo I Categoria IV capitolo 35 del Bilancio per l’esercizio
finanziario in corso.
Relazione del Tesoriere Dr Daniele Ponti Bilancio Preventivo 2016.

Il Consiglio dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Varese
SENTITA la Relazione del Tesoriere e del Collegio dei Revisori dei Conti;
ESAMINATO lo schema del Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario dell’anno 2016;
VISTI gli artt. 2 e 6 del vigente regolamento per l’amministrazione e la contabilità
ESPRIME
parere favorevole al Bilancio di previsione delle entrate e delle spese per l’anno finanziario
2016 e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
iscritti nei rispettivi Albi, appositamente convocata.
 DELIBERE AMMINISTRATIVE.
Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di
Varese, nella seduta del 1 dicembre 2015
Rilevata l’impossibilità a recuperare il debito relativo all’inesigibilità di un
pagamento della quota associativa per l’anno 2015

Collega

nel

DELIBERA
di effettuare lo sgravio di:
n. 1 quota associativa per l’importo di € 150.00 - anno 2015 La quota associativa, per un importo complessivo di € 150.00, è relativa al Tit. I – Cat. 1 Art.
1 delle Entrate del Bilancio per l’esercizio finanziario in corso.
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. 554 al n. 613).

Spese di piccola cassa.
 Spese minute sostenute dal 03/11/2015 all’ 01/12/2015

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Varese, riunito il
1 dicembre 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 03/11/2015 al 01/12/2015 per le minute spese è stata utilizzata
la somma di € 1.214,71
RILEVATA l’esigenza di procedere al reintegro del fondo economato;
DELIBERA
di autorizzare il reintegro del fondo economato per un importo complessivo di € 1.214,71
Le spese effettuate nel periodo dal 02/09/2015 al 01/12/2015 sono attribuite ai
corrispondenti capitoli dell’esercizio finanziario come di seguito specificato:
TITOLO I – SPESE CORRENTI
Categoria I – Spese per gli organi istituzionali dell’Ente
Art. 4 Rimborso spese viaggio soggiorno, indennità di trasferta
Categoria II – Spese per il personale dipendente
Art. 16 Rimborso spese

€

20,00

€

84,60

Categoria IV – Spesa per l’acquisto di beni di consumo e servizi
art. 37 spese di rappresentanza

€

519,19

art. 47 spese postali, telefoniche e telegrafiche

€

212,70

art. 48 aggiornamento professionale e culturale

€

378,22

Totale complessivo

€

1.214,71

ASSOCIAZIONE AMICI PER L’AFRICA A.P.A. 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 01.12.2015
A SEGUITO di richiesta pervenuta da parte dell’Associazione Amici Per l’Africa A.P.A. in data
20.11.2015 ai fini dell’ottenimento di contributo finalizzato alla promozione di iniziative quali
progetti Odontoiatrici di sviluppo del personale locale in Ospedali missionari e dispensari
(Healt Center) nei paesi a basso reddito ed acquisto di materiale per lo studio dentistico di
Tosamaganga in Tanzania;
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’art. 3 delle sopra citate norme che prevede:
- L’Ente riconosce e favorisce il pluralismo associativo per la promozione, nell’interesse
generale, di attività con finalità di crescita e sviluppo nell’ambito sociale, culturale,
scientifico, educativo.
VISTO l’interesse delle iniziative
DELIBERA
-

di destinare la somma di € 1.000,00 all’Associazione Amici Per l’Africa A.P.A. ai fini
della realizzazione delle iniziative di cui in premessa.

L’impegno totale di spesa verrà imputato all’art. 48 - Aggiornamento professionale e culturale
– del Bilancio per l’esercizio finanziario in corso.

………………….. omississ ……………………..

