DECISIONI CONSIGLIO
DELL’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DEL 2 AGOSTO 2016
➢ APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 5 LUGLIO 2016.
➢ COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

……………… omissis ………………
GIORNATA DEL MEDICO
La consueta manifestazione, organizzata in collaborazione con la Scuola di Medicina, si terrà
il 15 ottobre p.v. presso l’Università degli Studi dell’Insubria. Per questa edizione in accordo
con il Presidente della Scuola Prof. Giulio Carcano non sono state previste letture Magistrali,
ma si è deciso di rinnovare il momento celebrativo attraverso un intervento “artistico” sul
tema “Medicina ed Arte” a cura del Prof. Giuseppe Armocida e del Dr Giorgio Appollonia.
Seguirà poi a Duno la SS Messa e la commemorazione dei Colleghi deceduti per la
Professione negli anni 2014-2015, con la presenza dei Presidenti d’ordine e dei Parenti.

……………… omissis ………………
➢ COMUNICAZIONI CAO.
CORSO DI RADIOPROTEZIONE
Il Dr Cappello informa il Consiglio sull’organizzazione di un corso in radioprotezione rivolto
agli iscritti all’Albo Odontoiatri organizzato dalla CAO. Il corso, accreditato ECM, si terrà
presso la sede dell’OMCeO Varese nella mattina di sabato 22 ottobre; Relatore sarà la
Dott.ssa Nadia Bianchi, Responsabile U.O. Radioprotezione e Attività Territoriali Correlate
dell’ATS Insubria, ed eventualmente da Suoi collaboratori.
La certificazione sarà possibile per 90 partecipanti iscritti all'Albo Odontoiatri dell'OMCeO di
Varese ed in esubero ad altri colleghi fuori provincia L’iscrizione al corso come di consueto, è
gratuita, da effettuarsi obbligatoriamente on-line http://www.omceovarese.it/eventi-ecm
entro il 10 ottobre 2016.
➢ 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. 301 al n. 371).

Spese di piccola cassa
•

Spese minute sostenute dal 06/07/2016/2016 al 02/08/2016

Reintegro fondo economale

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Varese, riunito il
2 agosto 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 06/07/2016 al 02/08/2016 per le minute spese è stata utilizzata
la somma in contanti di € 299,97
RILEVATA l’esigenza di procedere al reintegro del fondo economato;
DELIBERA
di autorizzare il reintegro del fondo economato per un importo complessivo di € 299,97
in contanti.

➢ GRUPPI DI LAVORO.
SIMPOSIO DI SALUTE PUBBLICA
E’ stata completata l’organizzazione del Convegno del 24 settembre p.v. sia dal punto di vista
logistico sia per quanto riguarda la conferma della presenza dei Relatori invitati.
E’ stato inoltre completata la procedura di accreditamento ECM presso la FNOMCeO quale
Provider dell’evento.
……………… omissis ………………

