DECISIONI CONSIGLIO
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI
3 FEBBRAIO 2015
 APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DELL’8 GENNAIO 2015.
 COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.
……………….. omississ ………………..
 ESAME BILANCIO PREVENTIVO 2015:
- DETERMINAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2015 E TASSA DI ISCRIZIONE E
TRASFERIMENTO.
- RELAZIONE DEL TESORIERE.
- DELIBERAZIONE DATA ASSEMBLEA.
Determinazione quota associativa 2015 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 2015:
DESCRIZIONE

IMPORTO

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

150,00
277,00
15,00

tassa Iscrizione per trasferimento
15,00
Quota associativa I^ iscrizione
Quota doppia iscrizione (I^ volta)
(150,00-23,00 + 15,00)
Solo rinnovo doppia iscrizione
Presumibile quota da versare per ogni
singolo medico alla FNOMCeO
Tassa 2° iscrizione in seguito a
cancellazione o radiazione

165,00
142,00
127,00
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 2015.

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 150,00 ed è stata
fissata con la delibera n. 109 del 10/11/2009; riconfermata nel Consiglio dell’8
gennaio 2015

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 2015 nel valore pari ad € 300,00.
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 2015, 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 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.
o

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’01/01/2015 al 31/12/2015 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.
o

RINNOVO INCARICO CONTRATTO DI MANUTENZIONE ESTINTORI:
DELIBERA

-

-

di confermare per l’anno 2015 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 2015, 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 2015 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 2015 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 € 15.255,54
così suddivisi:

Amministratore di Sistema Canone rinnovo contratto per
assunzione incarico
Conto Canone rinnovo contratto assistenza

€
€

649,66
968,25

IrideDoc Conservazione Sostitutiva Canone rinnovo
contratto assistenza
Iride - Contratto assistenza

€
€

1.668,06
3.364,67

IrideDoc Protocollo Canone rinnovo contratto assistenza
Assistenza sito www.omceovarese.it
Assistenza sistemistica contratto assistenza
modulo invio SMS contratto assistenza
Hosting relativo al dominio
servizio SMTP

€
€
€
€
€
€

832,80
3.934,90
2.469,26
158,45
793,00
416,48

Gli importi verranno imputati al Titolo I Categoria IV capitolo 35 del Bilancio per l’esercizio
finanziario in corso.

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; (allegato B al
presente verbale)
ESAMINATO lo schema del Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario dell’anno
2015;
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 2015 e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri iscritti nei rispettivi Albi, appositamente convocata.
Le tabelle delle Entrate e delle Uscite del Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2015,
ripartite in titoli, categorie e capitoli sono parti integranti della presente deliberazione.
Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di
Varese
DELIBERA
di indire l’Assemblea Ordinaria annuale per il giorno 3 Marzo 2015 alle ore 19.30.

-

ESAME BILANCIO CONSUNTIVO 2014:
RELAZIONE DEL TESORIERE.

-

DELIBERAZIONE DATA ASSEMBLEA.

Approvazione Conto Consuntivo anno 2014 – Relazione del Tesoriere Dr Daniele
Ponti.
Il Consiglio Direttivo dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di
Varese
-

VISTI il D.L.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233, il D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221;
VISTO l'art. 23 del vigente regolamento per l'amministrazione e la contabilità;
ESAMINATO lo schema del Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2014;
VISTA la relazione del Tesoriere;
VISTA la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
DELIBERA

- è approvato IL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2014
- di sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
della Provincia di Varese iscritti nei rispettivi Albi, appositamente convocata.
Patrimoniale al 31/12/2014
Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia
di Varese
A SEGUITO dell’adeguamento della gestione patrimoniale dell’Ordine alle nuove
disposizioni del Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità;
all’unanimità dei presenti PRENDE ATTO che i beni esistenti nella struttura ordinistica
sono quelli in Inventario al 31.12.2014
Alienazione beni in inventario.
Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia
di Varese, riunito nella seduta del 3 Febbraio 2015;

-

ESAMINATO l’inventario dei beni mobili e attrezzature di proprietà di quest’Ordine
provinciale redatto al 31.12.2014;
VISTO l’elenco di beni e attrezzature di cui quest’Ordine propone lo scarico per il
complessivo valore netto residuo di € 499,99
DATO ATTO che in esso compaiono beni mobili ed attrezzature non aventi più
alcuna utilità o funzionalità in quanto obsoleti o inservibili quindi fuori uso;
VISTO il Regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e la contabilità;

all’unanimità dei presenti
DELIBERA
di approvare lo scarico dall’inventario dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di
Varese secondo l’elenco (allegato n.1) per l’importo complessivo di € 499,99 in quanto
inservibili o non più funzionanti.

Apertura conto servizio economato.

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia
di Varese
- VISTO l’art. 22 del vigente regolamento per l’amministrazione e la contabilità;
- All’unanimità dei presenti
DELIBERA
di dotare il servizio economato e precisamente il Tesoriere, per l’anno 2015, di un fondo
pari a € 2.500,00.


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.
3 al n. 41).

Spese di piccola cassa.
 Spese minute sostenute dal

01/01/2015 al 02/02/2015

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Varese,
riunito il 3 febbraio 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 € 2500,00;
VISTO che nel periodo dal 01/01/2015 al 02/02/2015 per le minute spese è stata
utilizzata la somma di € 897,13
RILEVATA l’esigenza di procedere al reintegro del fondo economato;
DELIBERA
di autorizzare il reintegro del fondo economato per un importo complessivo di € 897,13
Le spese effettuate nel periodo 01/01/2015 al 02/02/2015 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. 37 spese di rappresentanza

€

384,43

art. 47 spese postali, telefoniche e telegrafiche

€

512,70

Totale complessivo

€

897,13

Adeguamento impianto elettrico.



Il Consiglio Direttivo
PRESO ATTO
della necessità di provvedere alla manutenzione straordinaria dell’impianto elettrico, presso
la sede di Varese, Viale Milano, 27, secondo progetto esecutivo n. OT14007PE-R00 e n.
OT14008PE-R00 allo scopo di adeguare e aggiornare alla normativa vigente
CONSIDERATO
il disposto degli art. 37 e 38 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità,
tenuto anche conto del disposto dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e delle soglie in esso
individuate che integrano quanto previsto dal vigente regolamento di amministrazione e
contabilità;
che il costo complessivo previsto dei lavori può essere stimato non oltre Euro 5.000
che il costo complessivo prevedibile risulta inferiore alle soglie indicate all’art. 125 del D.Lgs
163/2006;
che l’intervento rientra tra quelli indicati all’art. 38, comma primo, del vigente Regolamento di
Amministrazione e Contabilità, per i quali è esperibile la procedura in economia;
DATO ATTO
-

Che sono state invitate n. 4 ditte

-

Che è pervenuto un solo

dettagliato -preventivo nei termini indicati nell’invito, da

parte della ditta Ditta SIME di Busto Arsizio
-

che l’impresa

risponde ai requisiti di legge e di regolamento di amministrazione e

contabilità per l’ammissione
PROCEDE
all’esame dell’offerta pervenuta.
Il Consiglio ritenuta economicamente congrua l’offerta presentata dalla ditta SIME di Busto
Arsizio
DECIDE
di autorizzare il Presidente a formalizzare l’incarico con la citata Ditta e di imputare la spesa
di cui sopra all’art. 101 del bilancio del corrente esercizio finanziario 2015.

 Affidamento incarico opere di ristrutturazione e ampliamento sala Consiglio.

Il Consiglio Direttivo
PRESO ATTO
della necessità di provvedere alle opere di ristrutturazione e ampliamento della Sala
Consiglio, presso la sede di Varese, Viale Milano, 27, consistente nell’abbattimento del muro
di divisione della sala consigliare con l’ufficio odontoiatri al fine di poter accogliere tutti i
Consiglieri e Revisori dei Conti
CONSIDERATO
il disposto degli art. 37 e 38 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità,
tenuto anche conto del disposto dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e delle soglie in esso
individuate che integrano quanto previsto dal vigente regolamento di amministrazione e
contabilità;
che il costo complessivo previsto dei lavori può essere stimato non oltre Euro 8.000
che il costo complessivo prevedibile risulta inferiore alle soglie indicate all’art. 125 del D.Lgs
163/2006;
che l’intervento rientra tra quelli indicati all’art. 38, comma primo, del vigente Regolamento di
Amministrazione e Contabilità, per i quali è esperibile la procedura in economia;
DATO ATTO
-

Che sono pervenuti n. 2 preventivi
PROCEDE

all’esame delle offerte pervenute
Il Consiglio ritenuta economicamente congrua l’offerta presentata dall’ IMPRESA EDILE
CANOVESE Geom. Alessandro di Varano Borghi
DECIDE
di autorizzare il Presidente a formalizzare l’incarico con la citata Ditta e di imputare la spesa
di cui sopra all’art. 93 del bilancio del corrente esercizio finanziario 2015
……………….. omississ ………………..

