DECISIONI CONSIGLIO
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
2 FEBBRAIO 2016

➢ APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 12 GENNAIO 2016.
➢ COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.
………………….. omississ ……………………..
ODONTOIATRI
Gli Odontoiatri relazionano in merito a:
•

Legge sulla trasparenza

Considerazioni su pubblicazione 740 e dati patrimoniali dei parenti di primo e secondo
grado da parte del Presidente CAO Dr Cairoli.
Cari colleghi, come ben sapete ci è stato richiesto di fornire, in quanto ente ausiliario dello
Stato la nostra situazione patrimoniale fino a redditi ed immobili posseduti dai parenti di
secondo grado pena una sanzione amministrativa da 500 a 10000 €uro.
Ovviamente i razionali dell'applicazione di tale Legge nel nostro caso sfuggono, non essendo
ente
che
possa
in
alcun
modo
sperperare
i
soldi
pubblici.
Numerosi i quesiti recepiti dalla Federazione e girati agli Enti preposti hanno di fatto chiarito
che, come Ente ausiliario dobbiamo farlo.
Ma, e c'è un ma, numerosissimi sono gli organismi che hanno deciso di NON aderire a tale
richiesta per molteplici motivi, quali lesione del diritto sacrosanto alla riservatezza (privacy);
motivi di sicurezza etc etc
Saprete ben tutti che il 740 di chiunque è pubblico, quindi viene da chiedersi se tali manovre
non abbiano un sapore squisitamente demagogico ed in tal caso, se possano o meno arrecare
danno.
Da una ricerca condotta, però, scopriamo che:
L'Ordine degli avvocati della provincia di Varese NON aderisce e non pubblica alcunché.
l'Ordine degli Architetti ha deliberato di pubblicare i 740 e patrimoni famigliari, ma a tutt'oggi
non
ha
reso
operativa
la
delibera
L'Ordine
degli
Ingegneri
pubblica
sul
sito
nel
sesto
sottomenù:
E per completezza, ma anche per avere uno sguardo di insieme, il Presidente CAO di BS Gigi
Veronesi ha richiesto le posizioni ordinistiche lombarde OMCEO e la situazione tra chi ha
risposto è questa:
BS
pubblica le denunce dei redditi unicamente di chi è d'accordo
CO
rende noti solo i compensi ordinistici e non prevede alcuna pubblicazione
LC
nessuna pubblicazione. Consegnati i 740 in busta chiusa per chi facesse richiesta
di consultazione
LODI in attesa di altre pronunce in merito
MB
pubblicati i compensi, depositati i 730/740 in busta chiusa
MI
pubblica solo i compensi
MN
Pubblica unicamente i compensi
PV
in attesa di ulteriori chiarimenti
SO
per ora non prevede alcuna pubblicazione, consegnati i 730/740 in busta chiusa
RAFFAELE IANDOLO, tesoriere del Comitato centrale della FNOMCeO, raggiunto
telefonicamente ha detto che in Federazione si discuterà della posizione ufficiale durante il

CC del 5 6 febbraio. Attualmente l'orientamento sarebbe quello di pubblicare emolumenti e
eventualmente dichiarazioni unicamente del Comitato centrale. Per gli Ordini provinciali si
consiglia di pubblicare gli emolumenti (eventuali). Si attendono risposte da specifici quesiti
formulati.
Considerando tutto quanto sopra la posizione della CAO è quella di pubblicare i
compensi ordinistici sul sito, di consegnare il 740 in busta chiusa in sede a
disposizione di chi ne facesse richiesta, ma di non pubblicarlo.
In via subordinata è auspicabile adottare il sistema di sottomenù dell'Ordine degli
ingegneri.
Sarebbe altresì auspicabile, per la decisione, convocare un Consiglio allargato a tutte le
componenti ordinistiche coinvolte, compresa la CAO in toto per la fase decisionale.

➢ 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. 720 al n. 722).

Spese di piccola cassa.
•

Spese minute sostenute dal 01/01/2016 al 02/02/2016

………………….. omississ …………………….

SIMPOSIO ANNUALE:
Si invitano i consiglieri a presentare proposte nella prossima riunione di consiglio circa il
tema del consueto simposio annuale.
CORSO Emergenza Urgenza
Si illustra al Consiglio il programma del corso su Emergenza e Urgenza che l’Ordine intende
organizzare prossimamente di cui sarà Referente il Dr Carlo Grizzetti
Collaboreranno al progetto anche i Dottori Maurizio Damiani – Dario Sinapi e Giulio
Corgatelli.

………………….. omississ ……………………

