DECISIONI CONSIGLIO
DELL’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DEL 6 DICEMBRE 2016
➢ APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DELL’8 NOVEMBRE 2016.
➢ COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.
➢ RICORSO ALLA C.C.E.P.S. DA PARTE DEL DR XY AVVERSO LA DECISIONE
DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEI MEDICI CHIRURGHI DELLA
PROVINCIA DI VARESE PRONUNCIATA AI SENSI DI CUI ALL’ART. 47 E
SEGG. D.P.R. 221/1950 NELLA SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 2016:
DELIBERAZIONI CONSEGUENTI.

Il Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Varese,
nella seduta del 6 Dicembre 2016
VISTO il ricorso presentato alla C.C.E.P.S. dal Dr XY avverso la decisione della Commissione
Disciplinare dei Medici Chirurghi dell’Ordine di Varese pronunciata nella seduta del
04.10.2016, con la quale è stata inflitta al XY la sanzione della SOSPENSIONE PER MESI 2
DELIBERA
1) di esprimere parere favorevole alla costituzione e resistenza dell’Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Varese nel giudizio promosso dal Dr XY
e quindi di autorizzare il Presidente a resistere al relativo gravame.
2) di delegare a rappresentare e difendere l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri della Provincia di Varese in ogni stato e grado del presente procedimento,
nonché degli eventuali atti di impugnazione, esecuzione, opposizione e riassunzione ed
atti inerenti e conseguenti, l’avv. Giovanna Zuccaro del Foro di Varese, conferendole
ogni potere compreso quello di sottoscrivere l’atto di costituzione, presentare istanze,
comparse, memorie, ricorso incidentale, rinunciare agli atti, accettare rinunce,
transigere, farsi sostituire da legale di sua fiducia ed eleggere domicilio presso lo
studio del predetto legale in Varese via Speroni n.14.
➢ SISTEMA PAGO PA: DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.
Il Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed egli Odontoiatri di Varese
Richiamato
-

l’articolo 5 DLgs 7/03/2005 n. 82 del Codice dell’Amministrazione Digitale il quale
prevede che i cittadini e le imprese possano effettuare qualsiasi pagamento verso le
pubbliche amministrazioni ed i gestori di servizi di pubblica utilità in modalità
elettronica;

-

l’art. 15 comma 5 –bis, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 il quale prevede che: “Per il
conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica
in materia informatica ed al fine di garantire omogeneità di offerta ed elevati livelli di
sicurezza, le amministrazioni pubbliche devono avvalersi per le attività di incasso e
pagamento della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 81, comma 2-bis, del

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle piattaforme di incasso e pagamento dei
prestatori di servizi di pagamento abilitati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n.82.”;
Preso atto delle circolari di indirizzo n. 101 e n. 103 – 2016 della FNOMCeO
Delibera
1) di aderire al Sistema "PagoPA" a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di
pubblici servizi ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 attraverso la sottoscrizione
della lettera di adesione all'Agenzia per l'Italia Digitale;
2) di affidare per l’anno 2017 alla Banca Popolare di Sondrio – già incaricata della
riscossione e rendicontazione delle quote associative il ruolo di intermediario Tecnologico e le
attività tecniche per lo scambio dei flussi con il nodo dei pagamenti-SPC per i servizi indicati
nel piano di attivazione di pagamenti elettronici pagoPA consentendo agli iscritti di
effettuare qualsiasi pagamento verso l’Omceova in modalità elettronica permettendo
di
•
•
•
•
•

scegliere il prestatore del servizio di pagamento;
scegliere tra più strumenti di pagamento;
scegliere il canale tecnologico di pagamento preferito;
conoscere preventivamente i costi massimi dell’operazione da
avere garanzia della correttezza dell’importo da pagare;

effettuare;

➢ 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. 537 al n. 603).

Spese di piccola cassa.
Spese minute sostenute dal 08/11/16 al 06/12/2016.
Reintegro fondo economale.
Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Varese, riunito 06
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 08/11/2016 al 06/12/2016 per le minute spese è stata
utilizzata la somma in contanti di € 723,86
RILEVATA l’esigenza di procedere al reintegro del fondo economato;
DELIBERA

di autorizzare il reintegro del fondo economato per un importo complessivo di € 723,86
in contanti
Le spese effettuate in contanti nel periodo dal 08/11/2016 al 06/12/2016 sono attribuite ai
corrispondenti capitoli dell’esercizio finanziario come di seguito specificato:
Delibera n. 113

del 06/12/2016
……………… omissis ………………

