DECISIONI CONSIGLIO
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI
8 GENNAIO 2015

 COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.
RUOLI 2015:
Visto l’approssimarsi della scadenza per la riscossione della tassa di iscrizione all’Ordine per
l’anno 2015, nonché l’imminente predisposizione del Bilancio Preventivo, il Presidente chiede
al Consiglio di valutare l’eventuale aumento della quota associativa.
Il Consiglio decide di mantenere invariata la quota e di procedere quindi come di prassi con
la riscossione degli importi attualmente previsti.
………………….. omississ ……………………..
 PARERE
DI
CONGRUITÀ
CONSEGUENTI.

ONORARI

PROFESSIONALI:

DETERMINAZIONI

Pervengono a questa segreteria numerose richieste di valutazione e giudizio di pareri di
congruità di onorari professionali per prestazioni non liquidate e in fase di valutazione
giudiziale.
Il Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Varese,
CONSIDERATO che la Legge 248/06 ha abrogato espressamente le tariffe minime degli
onorari libero-professionali;
RILEVATA allo stato attuale la mancanza di parametri oggettivi di valutazione in merito
alle diverse prestazioni clinico professionali Mediche ed Odontoiatriche ;
VISTO il Decreto Legge 24.01.2012, n. 1, che all’art. 9 comma 1 testualmente recita “Sono
abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico” e al comma 4 “il
compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al
momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al
cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri
ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e deve altresì
indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività
professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un
preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando
per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.”
ritiene di non dover più esprimere parere circa la congruità degli onorari professionali, in
virtù di quanto esposto in premessa, invitando a dare ampia informazione della notizia agli
iscritti mediante pubblicazione sul sito internet dell’Ordine e sul Bollettino e raccomandando
ai Colleghi di attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal Decreto Legge.

………………….. omississ ……………………..

