DECISIONI CONSIGLIO
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
1 MARZO 2016
➢

APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 2016.

➢ COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.
………………….. omississ …………………….
➢ ESAME BILANCIO CONSUNTIVO 2015:
RELAZIONE DEL TESORIERE.
Approvazione Conto Consuntivo 2015.
Il Consiglio Direttivo dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Varese
-

VISTI il D.L.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233, il D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221;
VISTO l'art. 23 del vigente regolamento per l'amministrazione e la contabilità;
ESAMINATO lo schema del Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2015;
VISTA la relazione del Tesoriere;
VISTA la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
DELIBERA

- è approvato IL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2015 che
registra i seguenti dati riepilogativi (il Conto Consuntivo si allega in copia sotto la lettera
"A" alla presente deliberazione per costituirne parte integrante);
- di sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della
Provincia di Varese iscritti nei rispettivi Albi, appositamente convocata.
Patrimoniale al 31/12/2015.
Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di
Varese
A SEGUITO dell’adeguamento della gestione patrimoniale dell’Ordine alle nuove disposizioni
del Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità;
all’unanimità dei presenti PRENDE ATTO che i beni esistenti nella struttura ordinistica sono
quelli in Inventario al 31.12.2015 (che si allega in copia sotto la lettera “B” alla presente
deliberazione per costituirne parte integrante).
Alienazione beni in inventario.
Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di
Varese, riunito nella seduta del 1 Marzo 2016;

-

ESAMINATO l’inventario dei beni mobili e attrezzature di proprietà di quest’Ordine
provinciale redatto al 31.12.2015;

-

VISTO l’elenco di beni e attrezzature di cui quest’Ordine propone lo scarico per il
complessivo valore netto residuo di € 8.059,47
DATO ATTO che in esso compaiono beni mobili ed attrezzature non aventi più alcuna
utilità o funzionalità in quanto obsoleti o inservibili quindi fuori uso;
VISTO il Regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e la contabilità;

all’unanimità dei presenti
DELIBERA
di approvare lo scarico dall’inventario dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di
Varese secondo l’elenco (allegato n.1) per l’importo complessivo di € 8.059,47 in quanto
inservibili o non più funzionanti.
➢

ASSESTAMENTO AL BILANCIO PREVENTIVO 2016.

Il Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Varese
PREMESSO che il Bilancio di Previsione per l’anno 2016 unitamente alla relazione del
Tesoriere e del Collegio dei Revisori dei conti sono stati approvati con delibera n. 114 del
1/12/2015
PRESO ATTO dell’avanzo di amministrazione del Conto Consuntivo anno 2015
In base all’andamento delle entrate ed alle necessità derivanti dalla gestione, al fine di
conseguire il perseguimento degli obiettivi di gestione, salvaguardando gli equilibri di bilancio
DELIBERA
l’assestamento al Bilancio Preventivo 2016 per un totale di €
seguenti articoli del Bilancio:

31.895,83 da imputare ai

➢ DELIBERE AMMINISTRATIVE.
Sgravi quote associative.
Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di
Varese, nella seduta del 1 marzo 2016
Rilevata l’impossibilità a recuperare il debito relativo all’inesigibilità di alcuni Colleghi
pagamento della quota associativa per l’anno 2016
DELIBERA
di effettuare lo sgravio di:
n. 1 quota associativa per l’importo di € 300.00 - anno 2016 - relativa a:
Dr DELLA ROCCA
LUIGI

di Busto Arsizio

Pos. N. 04470 Albo Medici
Pos. N. 00901 Albo Odontoiatri

Cancellato per decesso (13/01/2016)
n. 2 quote associative per l’importo di € 160.00 – anno 2016 – relativa a:

nel

Dr MAIOLI Maurizio di Gornate Olona (VA), Pos. N. 2555 cancellato per decesso
(26/07/2015)
Dr.ssa MAZLIAH DIKLA RINAT di Varese Pos. N. 07460 cancellata per morosità,
irreperibilità e permesso di soggiorno scaduto
n. 1 quota associativa per l’importo di € 150.00 – anno 2015 – relativa a:
Dr.ssa MAZLIAH DIKLA RINAT di Varese Pos. N. 07460 cancellata per morosità,
irreperibilità e permesso di soggiorno scaduto
Le quote associative, per un importo complessivo di € 770.00, sono relative al Tit. I – Cat. 1
Art. 1 delle Entrate del Bilancio per l’esercizio finanziario in corso.
Del
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. 1 al n. 71).

Spese di piccola cassa.
•

spese minute sostenute dal 03/02/2016 al 01/03/2016

Reintegro fondo economale.
Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Varese, riunito l’ 1
marzo 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 02/02/2016 al 01/03/2016 per le minute spese è stata utilizzata
la somma in contanti di € 194,53
RILEVATA l’esigenza di procedere al reintegro del fondo economato;
DELIBERA
di autorizzare il reintegro del fondo economato per un importo complessivo di € 194,53 in
contanti.
➢ VARIE ED EVENTUALI.
FORMAZIONE ODONTOIATRI:
In data 02.04.2016 si terrà il corso di aggiornamento per gli Odontoiatri dal titolo
“Odontoiatria nella Medicina del sonno”.
FORMAZIONE BLS – BLSD:
Il Dr Grizzetti illustra il progetto, realizzato in collaborazione con i Dr.i Sinapi, Sessa e
Damiani, per il corso di formazione in tema di Emergenza Urgenza BLS-D

Il calendario si articolerà in 30 ore, con accreditamento ECM (previsti 50 crediti), rivolto a
max 30/50 persone
Saranno previste due date entro l’estate e altre tre nella restante parte dell’anno.
SIMPOSIO ANNUALE DI SALUTE PUBBLICA:
Si chiedono al Consiglio proposte circa l’argomento oggetto del prossimo Simposio annuale di
Salute Pubblica organizzato dall’OMCEOVA, nonché la calendarizzazione della data.
Vengono proposti i seguenti temi:
- “Etica e decisioni di fine vita”
- “Accesso alle cure tra Etica e Scienza Economica”:
o Appropriatezza
o Slow Medicine
o EBM
o Medical Humanities
o Il “tempo medico”
L’orientamento del Consiglio è verso il tema dell’“Accesso alle cure tra Etica e Scienza
Economica”; verranno definiti il programma, la data e i dettagli organizzativi (a cura
dell’Esecutivo).
………………….. omississ ……………………..

