DECISIONI CONSIGLIO
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI
3 MARZO 2015

 APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 3 FEBBRAIO 2015.
 COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.


CALENDARIO MANIFESTAZIONI CENTRO PER LO STUDIO E LA PROMOZIONE
DELLE PROFESSIONI MEDICHE – DUNO:

Viene illustrato il Calendario delle Manifestazioni che si terranno a Duno nel corso dell’anno
2015, che vedranno in alcune di esse anche l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
tra gli organizzatori:
24 marzo, ore 20,30 - Presso l’Associazione Artistica “Parentesi” di Varese, Spazio
LAVIT, via Uberti 42 a Varese , serata dedicata alle “meridiane” L’ombra del tempo,
l’arte delle meridiane. Incontro con Roberto Baggio – gnomonista.
In particolare verrà presentata la meridiana realizzata dal dr Francesco Baggio e dall’artista
Franco Molina, nell’ ottobre 2014, sulla parete sud della Sede dell’Associazione.
-

9 maggio - A Duno inaugurazione della meridiana e Congresso Medici e Astronomi:
meridiane in Valcuvia. Sarà possibile da parte dei partecipanti ottenere una copia,
personalizzata, di un’opera commissionata per l’evento.

-

6 giugno - A Duno convegno dell’Ordine dei Medici di Varese su Medicina e Guerra
in occasione dell’inizio delle nostre manifestazioni celebrative per il centenario della
Prima Guerra Mondiale.

-

1-30 agosto - A Duno mostra Orologi solari e meridiane a cura del Dr Francesco
Baggio.

-

28 agosto - A Duno concerto-evento Schizofrenia: fucina d’armonia a cura del dr
Giorgio Apollonia.

-

26 settembre - A Duno convegno della Società Italiana di Storia della Medicina su
Medicina e diritto.

-

17 ottobre - A Duno Festa del Medico. Nel pomeriggio proiezione del documentario di
Carlo Mazzacurati Medici con l’Africa. A seguire incontro con i Medici della Sezione di
Varese del CUAMM e con rappresentanti dello Stato africano del Mozambico.



RICORSI CCEPS – ROMA:

Il 23 Marzo 2015 si terranno presso la CCEPS – Roma - le udienze per la discussione dei
ricorsi presentati avverso la decisione disciplinare Albo Medici Chirurghi del 16.4.2013 e
Albo Medici Chirurghi del 14.05.2013 e Albo Odontoiatri del 14.05.2013. L’Ordine sarà
rappresento dall’avv. Giovanna Zuccaro.


COMITATO DI REDAZIONE DEL BOLLETTINO:

Il Consiglio decide che il Bollettino verrà pubblicato due volte on-line e due volte cartaceo;

Direttore della Rivista Il Bollettino Dr Roberto Stella - Capo Redattore Dr Marco Cambielli,
Segretaria di Redazione Antonella MASCHERONI – Direttore dell’Ente
La prima bozza del Bollettino verrà sottoposta per valutazione ai Componenti l’Esecutivo. I
Consiglieri sin d’ora sono invitati a trasmettere eventuale materiale finalizzato alla pubblicazione
alla Segreteria di Redazione all’indirizzo mail antonella.mascheroni@omceovarese.it.

………………….. omississ ……………………..
 DELIBERE AMMINISTRATIVE.

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia
di Varese, nella seduta del 3 marzo 2015
Rilevata l’impossibilità a recuperare il debito relativo all’inesigibilità di alcuni Colleghi
nel pagamento della quota associativa per l’anno 2015
DELIBERA
di effettuare lo sgravio di:
n. 5 quota associativa per l’importo di € 150.00 - anno 2015 - relativa a:
ANNONI Sandro
VELONA’ Giuseppe
SCHIUMA Federico
SCUDERI Carmela
TISCHER Maria Cristina

di
di
di
di
di

Castellanza VA
Saronno VA
Castellanza
Luino VA
Turate CO

Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.

N.
N.
N.
N.
N.

0842
1913
0832
4807
4235

deceduto il
deceduto il
deceduto il
deceduto il
deceduta il

15/01/2015
17/01/2015
31/01/2015
02/02/2015
05/02/2015

Le quote associative, per un importo complessivo di € 750.00, sono relative 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.
44 al n. 81).


Spese di piccola cassa.



Spese minute sostenute dal 02/02/2015 al 03/03/2015

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Varese,
riunito il 3 marzo 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 03/02/2015 al 03/03/2015 per le minute spese è stata
utilizzata la somma di € 1130.10
RILEVATA l’esigenza di procedere al reintegro del fondo economato;
DELIBERA
di autorizzare il reintegro del fondo economato per un importo complessivo di € 1130.10
Le spese effettuate nel periodo dal 03/02/2015 al 03/03/2015
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. 17 aggiornamento e formazione

€ 190,00

art. 33 spese servizi audiovisivi

€ 187,99

art. 34 cancelleria stampati rilegature

€

55,00

art. 36 spese minute varie

€

12,09

art. 37 spese di rappresentanza

€

348,07

art. 47 spese postali, telefoniche e telegrafiche

€

336,95

Totale complessivo

€ 1130,10

 ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI DI CARATTERE URGENTE E
PREVEDIBILE PER GLI UFFICI - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA

NON

Il Consiglio dell’Ordine
PREMESSO
CHE si rende necessario affidare la riparazione e manutenzione a carattere urgente e non
prevedibile dell’impianto di condizionamento degli Uffici di Direzione e Sala Giunta
CHE trattandosi di spese di modesta entità ed in relazione alla tipologia delle stesse risulta
congruo ed opportuno, in relazione all’interesse, al buon andamento, all’efficienza ed
all’efficacia dei servizi e degli uffici procedere con il sistema della trattativa privata;
DETERMINA
di provvedere all’esecuzione di suddetti lavori di sistemazione e di imputare la spesa, pari a €
3.350,05, all’art. 101 del bilancio del corrente esercizio finanziario 2015

 ASSOCIAZIONI MEDICHE DELLA PROVINCIA DI VARESE
- RICHIESTA
COLLABORAZIONE
GESTIONE
CORSI
DI
FORMAZIONE
ECM:
DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.
Vista la richiesta dell’Associazione Amlav di Varese tendente ad ottenere agevolazioni in
merito alle funzioni amministrative di accreditamento di eventi formativi, il Consiglio approva

l’iniziativa e si riserva di redigere un regolamento di accesso e conseguenti linee guida che
verranno approvate nella prossima riunione di Consiglio.
Le linee guida dovranno prevedere:
- Finalità
- Tempi e modalità di adesione
- Documentazione per l’accreditamento degli eventi
- Trasmissione dei report conclusivi all’Agenas e al Cogeaps
- Versamento contributo per 1'accreditamento
- Caratteristiche dell’Associazione (Deposito Statuto)
………………….. omississ ……………………..

