DECISIONI CONSIGLIO
DELL’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DEL 19 DICEMBRE 2016

➢ ADEMPIMENTI IN MATERIA DI
DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

ANTICORRUZIONE

E

TRASPARENZA:

Il Consiglio direttivo riunito a Varese il 19 dicembre 2016;
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 e sm.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione”;
CONSIDERATO che la suddetta legge dispone che le pubbliche amministrazioni di cui all’art.
1, comma 2, del D.Lgs. 165/01 e s.m.i. debbono approvare un piano triennale di prevenzione
della corruzione che fornisca una valutazione del diverso livello di esposizione degli
uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il
medesimo rischio;
VISTO che l’art.1, comma 7, della legge 190/12 prevede che a tal fine l'organo di indirizzo
politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo in servizio, il responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
VISTO che nella dotazione organica di questo Ente non è prevista e ricoperta la figura
dirigenziale;
CONSIDERATO che, il Ministero della Salute, aveva suggerito agli Ordini Provinciali la
nomina quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del
Consigliere Segretario;

VISTO che l’Autorità Nazionale Anticorruzione, con la delibera N. 831/2016 del 3 .8.16 (G.U.
n. 197 del 24.8.16 – Suppl. Ordinario n. 35) , ha escluso che la nomina quale Responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza possa essere attribuita a Consiglieri
con deleghe gestionali, intendendo con queste i Consiglieri dell’Ordine con cariche di
Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere;
VISTO che l’Autorità Nazionale Anticorruzione, con la delibera N. 831/2016 ha affermato che
il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza potrà essere
individuato in un profilo non dirigenziale, che garantisca comunque le idonee competenze e
professionalità.;
CONSIDERATO che l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di
Varese non ha all’interno del proprio organico personale dipendente che possa garantire le
idonee competenze richieste per lo svolgimento dell’incarico;
VISTO che l’Autorità Nazionale Anticorruzione, con la delibera N. 831/2016 ha rilevato che
in via residuale e con atto motivato il RPCT potrà coincidere con un consigliere eletto
dell’ente, purché privo di deleghe gestionali;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1, comma 8, della legge 190/12 l’organo di indirizzo su
proposta del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza adotta il
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e che l’attività di elaborazione del piano
non può essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione;

EVIDENZIATO che il responsabile per la prevenzione della corruzione dovrà provvedere
anche alla verifica dell’efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la
modifica dello stesso quando siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero
quando intervengano mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione;
DELIBERA
la revoca del Dr Aurelio Sessa, Consigliere Segretario dell’Ordine, ai sensi e per gli effetti della
Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i., quale Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza in virtù di quanto espresso dalla Delibera dell’ANAC n.
831/2016;
di nominare, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i., quale
Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile trasparenza dell’Ordine dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Varese il Dr Marco Cambielli
componente del Consiglio Direttivo dell’Ordine privo di deleghe gestionali.
Il Dr Cambielli dichiara di accettare l’incarico conferito.
➢ DELIBERE AMMINISTRATIVE.
Ratifica delibere del Presidente.
Ratifica delibere del Presidente
Il Consiglio Direttivo dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri nella
seduta del 19 dicembre 2016
-

-

visti i provvedimenti adottati dal Presidente in esecuzione della delega conferitagli
dall’art. 38 del Regolamento per l’amministrazione e la contabilità di quest’Ordine;
accertato che gli stessi, per competenza, materia ed importo, rientrano nei limiti della
citata delega:
viste altresì le deliberazioni adottate dallo stesso Presidente per giustificati motivi
d’urgenza, con i poteri di questo Consiglio;

dato atto che sono state osservate le procedure previste dal Regolamento per
l’amministrazione e la contabilità di quest’Ordine;
con votazione palese ed unanime dei presenti
DELIBERA

di ratificare senza rilievi le deliberazioni adottate dal Presidente in conto competenza 2016:
Man

Data

Importo

FORNITORE

art

617

06/12/2016

€ 75,64

VILLA srl

35

615

06/12/2016

€ 811,30

RAMCUBE
s.r.l.

35

629
612

NEW
12/12/2016 € 1.525,00 SERVICE
VARESE SRL
BANCA POP
05/12/2016
€ 14,73
DI BERGAMO

Descrizione
fatt. 000196/D16 del
30/11/2016 materiale
informatico
fatt. 396 del
30/11/2016 materiale
informatico

46

Spese manutenzione
immobile e pulizia sede

61

PROVV 131 134 135
commissione bancarie

631
613
616
614

AGENZIA
15/12/2016 € 2.059,00 DELLE
ENTRATE
AGENZIA
05/12/2016 € 801,00 DELLE
ENTRATE
RAMCUBE
06/12/2016 € 300,12
s.r.l.
RAMCUBE
06/12/2016 € 481,90
s.r.l.

69

imu/tasi

69

2^ acconto delle imposte

104
104

fatt. 405 del
30/11/2016 software
fatt. 409 del
30/11/2016 softaware

Reintegro fondo economale.
Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Varese, riunito 19
dicembre 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 06/12/2016 al 19/12/2016 per le minute spese è stata
utilizzata la somma in contanti di € 376,50
RILEVATA l’esigenza di procedere al reintegro del fondo economato;
DELIBERA
di autorizzare il reintegro del fondo economato per un importo complessivo di € 376,50
in contanti
Le spese effettuate in contanti nel periodo dal 06/12/2016 al 19/12/2016 sono attribuite ai
corrispondenti capitoli dell’esercizio finanziario come di seguito specificato:
TITOLO I – SPESE CORRENTI
Categoria II – Spese per il personale dipendente
art. 16 rimborso spese

€

183,70

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

€

101,50

art. 47 spese postali, telefoniche e telegrafiche

€

91,30

Totale complessivo

€
……………… omissis ………………

376,50

