DECISIONI DI CONSIGLIO
DELL’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DEL 4 OTTOBRE 2016

➢ APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 6 SETTEMBRE 2016.
➢ COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.
……………… omissis ………………
•

QUOTE ASSOCIATIVE

Si rende partecipe il Consiglio di alcune lamentele giunte da parte di iscritti relativamente ai
solleciti emessi dall’Ordine per il mancato pagamento delle quote associative e della relativa
mora.
Il Consiglio ritiene che sia opportuna una puntuale risposta ai Colleghi indicando i relativi
riferimenti di legge e sottolineando l’obbligatorietà del pagamento della stessa.
•

COMUNICAZIONI CAO.

Gli Odontoiatri riferiscono relativamente al programma di formazione culturale per il
prossimo anno. Attualmente sono in progetto sei incontri, tra i quali verrà trattato il tema
“OSAS nei bambini”.
Verrà messo a disposizione degli Iscritti, a breve, il calendario culturale.
➢ DELIBERE AMMINISTRATIVE.
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. 396 al n.
442).
Spese di piccola cassa.
Spese minute sostenute dal 07/09/2016/2016 al 04/10/2016
Reintegro fondo economale.
Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Varese, riunito il
04 ottobre 2016
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; di cui €
1.000,00 in contanti e € 1500,00 su carta di credito prepagata
VISTO che nel periodo dal 07/09/2016/2016
utilizzata la somma in contanti di € 531,88

al 04/10/2016 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 € 531,88
in contanti

➢ GRUPPI DI LAVORO.
GIORNATA DEL MEDICO – 15 Ottobre 2016
Si ricorda la Festa del Laureato in Medicina e Chirurgia in occasione della Giornata del
Medico, il giorno 15 ottobre 2016, presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi
dell’Insubria di Varese. La Cerimonia avrà inizio alle ore 8.45 e, dopo la consegna delle
medaglie per il 50° di laurea, alle ore 11.30 si salirà al Tempio del Medico d’Italia a Duno per
la celebrazione della Santa Messa e della cerimonia rievocativa nella quale si scopriranno i
marmi che accolgono i nomi dei medici morti nell’esercizio della loro professione umanitaria.
……………… omissis ………………

