DECISIONI CONSIGLIO
DELL’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DEL 6 SETTEMBRE 2016
➢ APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 2 AGOSTO 2016.
➢ COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.
Il Presidente comunica
•

PROSSIMI EVENTI ORDINISTICI

Vengono ricordate le date dei prossimi eventi ordinistici:
24.09.2016 Simposio di Salute Pubblica “Accesso alle cure tra medicina, etica e responsabilità”
– SHG Villa Porro Pirelli di Induno Olona (VA).
Relatori della giornata saranno:
Dr Maurizio Benato – Componente Comitato Nazionale di Bioetica, componente Centro Studi
FNOMCEO
Dr Antonio Bonoldi – Presidente Nazionale Slow Medicine
On. Dr Federico Gelli – Presidente della Commissione Parlamentare di inchiesta sul sistema
di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattamento dei
migranti e sulle risorse pubbliche impegnate. Componente XII Commissione (Affari Sociali) e
Commissione Parlamentare per la semplificazione
15.10.2016 “Festa del Laureato in Medicina e Chirurgia” in occasione della Giornata del
Medico, presso l’Università degli Studi dell’Insubria di Varese. E’ stato definito il programma
della giornata, con inizio della cerimonia alle 8.45, che avrà due momenti di rilievo a cura del
Prof. Giovanni Armocida e del Dr Giorgio Appolonia, aventi a tema musica e medicina.
Alle 11.30 si salirà al Tempio del Medico d’Italia a Duno per la celebrazione della Santa
Messa e della cerimonia rievocativa nella quale si scopriranno i marmi che accolgono i nomi
dei medici morti nell’esercizio della loro professione umanitaria: p.h. (pro humanitate).
Quest’anno ricorderemo la Dr.ssa Rita Fossaceca deceduta il 28/11/2015 a Mijomboni
(Kenya), il Prof. Lorenzo Maniscalco deceduto il 01/10/2015
a Bikenge (Repubblica
Democratica del Congo).
……………… omissis ………………
•

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
ALLE ASSOCIAZIONI MEDICHE/ODONTOIATRICHE

Vista la nostra comunicazione del 17.06.2016, ai sensi dell’art. 35 DPR 221/50, la
FNOMCEO in data 14.07.2016 ha informato che la richiesta di approvazione del
“Regolamento per la disciplina della concessione di contributi alle Associazioni
mediche/odontoiatriche” si possa inserire nell’ambito dell’autonomia amministrativa di
ciascun Ordine Provinciale e non riguardi aspetti regolamentari generali ed astratti tali da
giustificare l’attivazione della procedura di cui al suddetto art. 35.
•

CORSO EMERGENZA URGENZA NAZIONALE

Il “Corso di formazione teorico pratico in emergenza urgenza” progettato dall’OMCEOVA e
pubblicizzato e diffuso dalla FNOMCEO, quale Provider, a tutti gli Ordini nazionali, ha avuto
un buon riscontro, data anche l’assegnazione di 50 crediti ECM a fronte di 44 ore di
formazione.
Visto l’interesse, la FNOMCEO ha ritenuto opportuno riconoscere un contributo straordinario
pari a € 2.000, agli Ordini che realizzeranno il corso; tale contributo potrà essere richiesto

una sola volta all’anno a conclusione dell’evento. Per quegli Ordini che si avvarranno della
FNOMCEO quale Provider, il costo dei crediti formativi che dovranno essere corrisposti al
Ministero della Salute sarà a carico della Federazione stessa.

•

CONVENZIONE TRIENNALE GESTIONE CASELLE PEC CON ARUBA

La FNOMCEO porterà in approvazione nel prossimo Comitato Centrale la convenzione
triennale con Aruba Pec per la gestione delle caselle di posta elettronica certificata attivate
per i professionisti.
La Convenzione prevede le stesse modalità di adesione
(alternative tra di loro)
precedentemente adottate e di seguito riportate:
- Pagamento a carico dell’Ordine Provinciale delle caselle attivate da parte dell’iscritto
all’Albo;
- Pagamento a carico del singolo professionista iscritto all’Albo.
Le condizioni economiche sono le seguenti:
- Canone Triennale a carico dell’Ordine Provinciale (in caso di adesione alla prima
modalità) per ciascuna casella PEC € 2,40 + IVA;
- Canone Triennale a carico dell’Iscritto (in caso di adesione alla seconda modalità) per
ciascuna casella PEC € 4,00 + IVA.
……………… omissis ………………
•

COMUNICAZIONI CAO.

CORSO DI FORMAZIONE TEORICO PRATICO IN EMERGENZA E URGENZA
La Commissione Odontoiatri chiede al Dr Grizzetti la disponibilità a tenere, quale Relatore,
una giornata formativa in Pronto Soccorso, rivolta esclusivamente agli Iscritti all’Albo
Odontoiatri, ipotizzando un sabato mattina.
CORSO DI RADIOPROTEZIONE 22 OTTOBRE 2016
A seguito dell’elevato numero di richieste di iscrizione al corso di Radioprotezione in
programma per il 22 ottobre p.v., ormai completo, la Commissione Odontoiatri chiede la
possibilità di un cambio sede per poter ospitare i colleghi eccedenti.
Questa possibilità non è ipotizzabile in quanto il corso è accreditato ECM, quindi il dover
modificare la sede ed il conseguente numero di partecipanti implicherebbe la diminuzione dei
crediti attribuiti.
Il Presidente propone alla Commissione CAO, se lo riterrà opportuno, l’eventualità di
riproporre il corso in edizioni successive. A tal fine si dà mandato alla Segreteria
dell’OMCEOVA di valutare la disponibilità della Relatrice ad altra data, nonché l’effettivo
numero di eccedenze.

•

D.LGS. N. 97/16 REVISIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, PUBBLICITÀ E
TRASPARENZA: DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

Rilevata la necessità di uno specialista in materia, al fine di ottemperare alle normative
vigenti in tema di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza
Il Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
DELIBERA

di affidare l’incarico, all’Avv. Davide Galimberti con studio in Varese Via Speroni, 14, quale
esperto della materia.
L’onere derivante dalla presente deliberazione, pari ad un importo di € 2.800,00, farà carico
al Titolo I Categoria IV^ capitolo 52 del Bilancio per l’esercizio finanziario in corso.
•

DELIBERE AMMINISTRATIVE.

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia
di Varese, nella seduta del 6 settembre 2016
Rilevata l’impossibilità a recuperare il debito relativo all’inesigibilità di un Collega nel
pagamento della quota associativa per l’anno 2015 e 2016
DELIBERA
di effettuare lo sgravio di:
n. 1 quota associativa per l’importo di € 150.00 – anno 2015
n. 1 quota associativa per l’importo di € 160.00 – anno 2016 – relativa a:
Dr Augustin Desirè NOUBISSIE di Luvinate pos. N 06122 cancellato per morosità ed
irreperibilità
Le quote associative, per un importo complessivo di € 310,00, 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. 373 al n. 383).

Spese di piccola cassa.
•

Spese minute sostenute dal 02/08/2016/2016 al 06/09/016

Rreintegro fondo economale.
Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Varese, riunito il
6 settembre 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 € 1.500,00 su carta di credito prepagata;
VISTO che nel periodo dal 02/08/2016 al 06/09/016 per le minute spese è stata utilizzata
la somma in contanti di € 133,60
RILEVATA l’esigenza di procedere al reintegro del fondo economato;
DELIBERA

di autorizzare il reintegro del fondo economato per un importo complessivo di € 133,60
in contanti.
•

CORSO EMERGENZA URGENZA OMCEOVA – 29/10/2016

A seguito di richiesta avanzata dall’OMCEOVA ai fini dell’utilizzo dell’Aula Giotto dell’ASST
dei Sette Laghi – Varese – per lo svolgimento del “Corso di formazione teorico pratico in
emergenza urgenza” del 29 ottobre p.v. dalle 14.00 alle 19.00, la Direzione Generale ha
espresso parere favorevole, previa corresponsione dell’importo di € 250.00.

……………… omissis ………………

