DECISIONI CONSIGLIO
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DEL 5 APRILE 2016
➢ APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 1 MARZO 2016.
➢ COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.
……… omissis ………
➢ DELIBERE AMMINISTRATIVE.
Sgravio quote associative.

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia
di Varese, nella seduta del 5 aprile 2016
Rilevata l’impossibilità a recuperare il debito relativo all’inesigibilità di alcuni Colleghi
nel pagamento della quota associativa per l’anno 2016
DELIBERA
di effettuare lo sgravio di:
n. 2 quote associative per l’importo di € 320.00 - anno 2016 - relativa a:
Dr CASUCCI Ruggero Mario di Varese Pos. N. 6397 Cancellato (deceduto il 27/10/2015)
Dr.ssa GARZOZI Dana di Varese Pos. N. 7488 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 GARZOZI Dana di Varese Pos. N. 7488 cancellata per morosità, irreperibilità e
permesso di soggiorno scaduto
Le quote associative, per un importo complessivo di € 470,00, sono relative al Tit. I –
Cat. 1 Art. 1 delle Entrate del Bilancio per l’esercizio finanziario in corso.
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. 72 al n. 116).

Spese di piccola cassa.
• Spese minute sostenute dal 02/03/2016 al 05/04/2016
Reintegro fondo economale.

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Varese, riunito il
5 aprile 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 05/04/2016 per le minute spese è stata utilizzata
la somma in contanti di € 611,95
RILEVATA l’esigenza di procedere al reintegro del fondo economato;
DELIBERA
di autorizzare il reintegro del fondo economato per un importo complessivo di € 611,95 in
contanti.
➢ GRUPPI DI LAVORO.
PROGETTO EMERGENZA URGENZA.
Il Dr Grizzetti illustra il programma del “Corso di Formazione Continua in Emergenza
Urgenza” che si terrà presso la sede dell’OMCEVA nelle seguenti date:

Programma
Modulo di base: BLSDb (Basic Life Support Defibrillator) (11 giugno 2016)
8 ore
Modulo 1 : BLSDb (Basic Life Support Defibrillator pediatrico) (25 giugno 2016)
8 ore
Modulo 2 : Cardiologico ( SCA, EP, EPA, shock cardiogeno, aritmie e arresto cardiaco)
(10 settembre 2016)
8 ore
Modulo 3 : Gestione del paziente critico
(8 e 29 ottobre 2016)
16 ore
Modulo 4: L’aspetto Etico in Urgenza ed Emergenza,
(12 novembre 2016)
le decisioni di fine vita
4 ore
Si sta predisponendo la documentazione ai fini della richiesta dell’accreditamento ECM.
CONVEGNO DI SALUTE PUBBLICA.
Il 24 settembre p.v. si terrà l’annuale Convegno di Salute Pubblica dal titolo L'ACCESSO ALLE
CURE TRA CLINICA, ETICA ED ECONOMIA. Sede congressuale sarà la Villa Porro Pirelli di Induno
Olona (VA).
COS: Dr.i Roberto Stella e Giovanna Beretta
GIORNATA DEL MEDICO.
Il 15 ottobre p.v. avrà luogo la Giornata del Medico che prevede la Cerimonia di consegna
delle medaglie ai Colleghi che festeggiano il 50° di laurea, nonché a conclusione, la consueta
cerimonia a Duno.
……… omissis ………

