ESTRATTO VERBALE DELLA RIUNIONE DI CONSIGLIO
DELL’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DEL 7 GIUGNO 2016
➢ APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 3 MAGGIO 2016.
➢ COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.
DELIBERA
di apportare le variazioni delle suddette specialità all’Albo Medici Chirurghi.
Alle ore 10.00 la Dr.ssa Giovanna Beretta abbandona la seduta.
➢ RICHIESTE DI PATROCINIO.
Il Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Varese
VISTO il Regolamento per la concessione dei Patrocini approvato con delibera n. 36 del
04/03/2014
VALUTANDO il contenuto e la serietà della manifestazione
concede il proprio patrocinio e l’utilizzo del logo dell’Ordine a:
“GIORNATE DIABETOLOGICHE LUINESI. VI EDIZIONE 2016. LE PERSONE CON
DIABETE: SINERGIA TRA OSPEDALE E TERRITORIO” che si terrà presso il Centro Congressi
Ville Ponti di Varese, nei giorni 30 settembre e 1 ottobre 2016
-

FeDerSerD “COMPLESSITA’ E NUOVE FRONTIERE NELLE DIPENDENZE” che si terrà a
Bergamo presso la Sala Convegni Starhotels Cristallo Palace, il giorno 8 giugno 2016.

➢ DELIBERE AMMINISTRATIVE.

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia
di Varese, nella seduta del 7 giugno 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 € 300,00 - anno 2016 - relativa a:
Dr.ssa GALBUSERA Anna di Varese pos. N. 4834 (decesso 06.04.2015 )
Dr MONNI STEFANO di Saronno pos. N. 3221 cancellato per morosità
n. 1 quota associativa per l’importo di € 150.00 – anno 2015 – relativa a:
Dr MONNI STEFANO di Saronno pos. N. 3221 cancellato per morosità

Le quote associative, per un importo complessivo di € 450,00, 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. 171 al n. 232).

Spese di piccola cassa
•

Spese minute sostenute dal 04/05/2016 al 07/06/2016

Reintegro fondo economale
Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Varese, riunito l’ 7
giugno 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 04/05/2016 al 07/06/2016 per le minute spese è stata utilizzata
la somma in contanti di € 271,82
RILEVATA l’esigenza di procedere al reintegro del fondo economato;
DELIBERA
di autorizzare il reintegro del fondo economato per un importo complessivo di € 271,82
contanti.

in

➢ PREVENTIVI PER LA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER PER LA
SEGRETERIA DELL’ORDINE: DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.
PREMESSO che dal personale operativo dell'Ufficio Segreteria sono stati segnalati, con
sempre maggiore frequenza, difetti di funzionamento a carico di n. 2 personal computer,
attribuiti a sotto dimensionamento e inadeguatezza dell'hardware, che li rendono non più
appropriati agli incrementati carichi di lavoro;
RITENUTO pertanto necessario, al fine di rendere possibili all'Ufficio le ordinarie, quotidiane
attività connesse alla gestione, provvedere alla sostituzione dei PC in dotazione all'Ufficio
Segreteria con apparecchiature più attuali ed adeguate alle riscontrate maggiori necessità
operative;
considerato
il disposto degli art. 37 e 38 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità,
tenuto anche conto del disposto dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e delle soglie in esso
individuate che integrano quanto previsto dal vigente regolamento di amministrazione e
contabilità;

che il costo complessivo prevedibile risulta inferiore alle soglie indicate all’art. 125 del D.Lgs
163/2006;
che l’intervento rientra tra quelli indicati all’art. 38, comma primo, del vigente Regolamento di
Amministrazione e Contabilità, per i quali è esperibile la procedura in economia;
DELIBERA
1.
di approvare, per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa, l'acquisto di n. 2 PC
per l'Ufficio Segreteria;
2.
di autorizzare una spesa massima di Euro 2250 + iva a valere sul capitolo 100 del
bilancio preventivo per l’anno 2016
Il Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
Procede
all’esame delle offerte pervenute su invito
dopo ampio ed approfondito esame,
decide
di ritenere economicamente più vantaggiosa l’offerta presentata dalla ditta Ricoh
considerazione delle caratteristiche performanti del prodotto offerto.

in

di autorizzare il Presidente a formalizzare l’incarico con la ditta Ricoh per la fornitura di n. 2
pc marca Dell Optiplex 7440 AIO.
➢ ESAME DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI
ALLE
ASSOCIAZIONI
MEDICHE/ODONTOIATRICHE:
DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.
Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di
Varese, nella seduta del 7 giugno 2016
AVVERTITA la necessità di modificare e riaggiornare il regolamento in uso presso l’OMECO
Varese, al fine di disciplinare la concessione dei contributi alle associazioni
mediche/odontoiatriche
VISTO l’articolo 35 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221
ACQUISITO il parere positivo del Collegio dei Revisori dei Conti
DELIBERA
di approvare il nuovo “Regolamento per la disciplina della concessione di contributi alle
associazioni mediche/odontoiatriche” che costituisce parte integrante del presente verbale
(All. A)
➢ ASSOCIAZIONE "CENTRO PER LO STUDIO E LA PROMOZIONE
DELLE PROFESSIONI MEDICHE" – DUNO: RICHIESTA CONTRIBUTO ANNO
2016.

PREMESSO che il Centro per lo Studio e la Promozione delle Professioni Mediche istituito
con atto costitutivo di repertorio n. 38-228 del 29 settembre 2009 con sede a Duno, P.za
Santuario dei Medici n. 2 svolge numerose attività di valore formativo, documentale, storico,
culturale per le professioni mediche, attività queste riconducibili alle disposizioni di cui
all'art. 3 D.L. CPS 13.09.1946 n. 233;
che l’Associazione in questione, è collegata al Tempio Votivo e Sacrario dei Medici d'Italia –
realtà unica sul territorio nazionale -, realizzato da Don Cambiano negli anni 1937/1940,
patrimonio comune nel cui Sacrario sono stati incisi per primi i nomi di tutti quei medici che
hanno dato la vita per la Patria in guerra e per l’Umanità in attività di servizio.
che l’Associazione opera con l’intento di approfondire la storia e favorire la conoscenza delle
problematiche della medicina in tutti i loro molteplici aspetti e analizzare il processo lungo il
quale si è evoluto il carattere della professione, estendendo la ricerca al vasto campo delle
biografie mediche.
VISTO il REGOLAMENTO per la disciplina dei rapporti e dei contributi con le associazioni
mediche approvato con delibera di Consiglio N. 61 del 7 Giugno 2016
RILEVATO che il Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della
Provincia di Varese ritiene di dover sostenere e contribuire alle attività promosse dal Centro
per lo Studio e la Promozione delle Professioni Mediche ;
VISTA la richiesta del Presidente pro tempore Dr Pier Maria Morresi del Centro per lo Studio
e la Promozione delle Professioni Mediche, pervenuta in data 30.05.2016 a protocollo n.
5313, finalizzata ad ottenere un contributo economico per far fronte alle spese necessarie per
il mantenimento e il potenziamento dell’archivio storico e culturale conservato presso la sede
di detta Associazione;
VISTE le finalità dell’Associazione Centro per lo Studio e la Promozione delle Professioni
Mediche che prevedono fra le altre,
- la creazione di un archivio informatico costituito anche da categorie speciali di medici
che oltre alla professione medica hanno dedicato la loro opera al mondo artistico,
letterario e musicale.
- la creazione di un punto di riferimento dove far affluire tutta la documentazione
ergobiografica di medici chirurghi ed odontoiatri del quale si possa rintracciare
memoria
- la raccolta e pubblicazione di testi e bibliografie mediche
- la conservazione di archivi storici
- la produzione e promozione di studi, ricerche e pubblicazioni
- la programmazione di incontri scientifici, riunioni seminari di studio
- l’avvio di proficue collaborazioni con gli Ordini dei Medici del territorio nazionale
VISTE le disposizioni di cui all'art. 3 D.L. CPS 13.09.1946 n. 233, di promuovere a favore di
tutti gli Iscritti la partecipazione alle iniziative e seminari al fine di contribuire al progresso
culturale dei medici;
PRESO ATTO CHE l’Associazione Centro per lo Studio e la Promozione delle Professioni
Mediche consentirà ad ogni singolo iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
della Provincia di Varese di beneficiare e fruire di ogni iniziativa dell'Associazione senza
costi a carico di ciascuno di essi.
PRESO ATTO CHE la rivista “Bibliografie Mediche” curata e pubblicata dall’Associazione, è
disponibile gratuitamente a tutti gli Iscritti, oltre che in formato elettronico anche in formato
cartaceo;
RITENUTO di concedere un contributo economico nella misura di € 2.500,00, per l’anno

2016, a titolo di parziale rimborso spese sostenute per la realizzazione delle molteplici attività
che l’Associazione andrà a svolgere ed allo scopo di conservare ed incrementare, nel territorio
di competenza dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Varese una realtà del
tutto peculiare, di rilevanza nazionale
il Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Varese, con
voti favorevoli unanimi espressi dai componenti del Consiglio
DELIBERA
DI CONCEDERE al Centro per lo Studio e la Promozione delle Professioni Mediche il
contributo massimo per l’anno 2016 di € 2.500,00 che trova copertura al capitolo 48
denominato “Aggiornamento Professionale e culturale” del bilancio per l’esercizio finanziario
in corso
DI INVITARE l’Associazione a presentare entro il 31/12/2016 una relazione finale sulle
iniziative ed attività effettivamente svolte.
…………………. Omissis ……………………

