ESTRATTO VERBALE DELLA RIUNIONE DI CONSIGLIO
DELL’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DEL 7 NOVEMBRE 2017

➢

APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 2017.

➢

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

➢

DELIBERE AMMINISTRATIVE.

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Varese,
nella seduta del 07 novembre 2017
Rilevata l’impossibilità a recuperare il debito relativo all’inesigibilità di alcuni Colleghi
pagamento della quota associativa per l’anno 2017

nel

DELIBERA
di effettuare lo sgravio di:
n. 1 quota associativa per l’importo di € 160.00 - anno 2017 - relativa a:
Dr RUBINO Piero di Varese pos. N. 05973 per decesso (08/04/2016).
La quota associativa, per un importo complessivo di € 160.00, è relativa 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. 544 al n.
621).

•

Spese di piccola cassa.

Spese minute sostenute in contanti nel periodo dal 03/10/2017 al 07/11/2017.
Spese minute sostenute con carta di credito dal 04/07/2017 al 03/11/2017.

•

Intervento manutenzione straordinaria uffici viale Milano 27 Varese

Determinazione a contrarre – Affidamento dell’intervento urgente per riparazione guasto idraulico e
adeguamenti DL 81
Premesso che si rende necessario un intervento urgente a causa di un guasto all'impianto all’interno degli
uffici
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 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 un intervento di ristrutturazione urgente e di destinare detto spazio all’uso del
fotocopiatore collocandolo in area protetta al fine di rispettare quanto previsto in materia di sicurezza sul
lavoro e di destinare l’area ristorno in altro locale adiacente la sala consigliare
2.
di procedere all’affidamento diretto sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50 del
2016 alla Ditta Impresa Edile Canovese Geom. Alessandro di
Varano Borghi, già a conoscenza
dell’impiantistica e della struttura della sede in quanto ha eseguito i recenti interventi di ristrutturazione
3.
di autorizzare una spesa massima di Euro 2.486 + iva a valere sul capitolo 101 ripristini
trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti attrezzature e macchinari del bilancio preventivo per
l’anno 2017

•

Convegno

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri nella seduta del
07/11/2017
VISTA la richiesta presentata dall’Organismo di Conciliazione Forense di Varese Servizio di Mediazione
relativa all’organizzazione congiunta di un Convegno, da accreditare anche per la categoria Medica, dal titolo
“Le tecniche di gestione del contenzioso in Sanità alla luce della Legge 8 marzo 2017 n. 24 – Professionisti a
confronto” – programmato per l’1/12/17
CONSIDERATO l’alto contenuto professionale dell’argomento
DETERMINA di impegnare una cifra massima di € 600,00 per le spese organizzative da imputare all’art. 48
del Bilancio.

•

Nomina e formazione del Responsabile Antincendio.

Il Consiglio dell’Ordine, previa consultazione con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, dispone di
designare quale “Lavoratore incaricato di attuare le misure antincendio ” all’interno dell’Ordine dei Medici,
ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo n° 81 del 9 aprile 2008 la Sig.ra Elva Gravina.
A norma del Capo III del predetto decreto, l’incaricato addetto antincendio nella sua funzione ha il compito
di mettere in atto le misure di prevenzione incendi, di lotta antincendio e di gestione dell'emergenza
predisposte dall'azienda ivi comprese quelle di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e
immediato.
Per permettere di svolgere al meglio la funzione sarà fornita una formazione specifica ed adeguata in materia
attraverso la partecipazione ad uno specifico corso di formazione sulla prevenzione incendi conforme alle
normative vigenti, organizzato dalla ditta PSQ per il giorno 10.11.2017 a Gallarate.
Il costo del corso pari a € 220,00 + iva sarà imputato all’art. 17 del Bilancio categoria II
personale dipendente.
Delibera n.

➢

- spese per il

7/1/2017ggetto: spese di cassa economale

AMLAV ASSOCIAZIONE DEI MEDICI DEL LAVORO DI VARESE – RICHIESTA
CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2017: DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

Il Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Varese, nella seduta del 7
novembre 2017

VISTA la richiesta presentata in data 17.05.2017, a protocollo n. 4141, dal Presidente/Legale Rappresentate
dell’AMLAV Associazione dei Medici del Lavoro di Varese, Prof. Alberto Battaglia, finalizzata ad ottenere un
contributo economico per la realizzazione per l’anno 2017 dell’evento ECM 2603-190427 “Novità e criticità
nell’attività professionale del Medico del Lavoro”, della durata di 4 giorni;
VISTO il “Regolamento per la disciplina della concessione di contributi
Mediche/Odontoiatriche” approvato con delibera del Consiglio N. 61 del 7 Giugno 2016;

alle

Associazioni

RILEVATO CHE le caratteristiche e finalità di AMLAV Associazione dei Medici del Lavoro di Varese
soddisfano i requisiti di cui agli art. 4 e 5 del Regolamento, in particolare l’assenza di scopi di lucro e
l’organizzazione di iniziative e progetti di interesse specifico per la professione medico/odontoiatrica;
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;
DELIBERA
DI CONCEDERE ad AMLAV Associazione dei Medici del Lavoro di Varese il contributo massimo per l’anno
2017 di € 420,15, corrispondente al costo dei crediti ECM versati ad Agenas, che trova copertura al capitolo
48 denominato “Aggiornamento Professionale e culturale” del bilancio per l’esercizio finanziario in corso;

……………… omissis ………………

