DECISIONI CONSIGLIO
DELL’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DEL 7 MARZO 2017

➢ APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 2017.
➢ COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.
……………… omissis ………………
➢ 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. 57 al n. 86).

Spese di piccola cassa.
•

Spese minute sostenute dal 07/02/2017 al 02/03/2017

Spese di cassa economale
•

spese minute sostenute con carta di credito dal 7/02/2017 al 02/03/2017

➢ PREVENTIVI PER LA FORNITURA DI FAX PER LA SEGRETERIA DELL’ORDINE:
DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.
PREMESSO che dal personale operativo dell'Ufficio Segreteria sono stati segnalati difetti di
funzionamento a carico del FAX attualmente in uso;
RITENUTO pertanto necessario, al fine di rendere possibili all'Ufficio le ordinarie, quotidiane
attività connesse alla gestione, provvedere alla sostituzione del Fax in dotazione all'Ufficio
Segreteria con apparecchiatura più attuale ed adeguata alle 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. 1
FAX per l'Ufficio Segreteria;
2.
di autorizzare una spesa massima di € 140.00 + IVA a valere sul capitolo 100 del
bilancio preventivo per l’anno 2017
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 Bertossi di
Chiaretta Bertossi e C. s.n.c. di Arcisate (VA) in considerazione delle caratteristiche
performanti del prodotto offerto.
di autorizzare il Presidente a formalizzare l’incarico con la ditta Bertossi di Chiaretta Bertossi
e C. s.n.c. di Arcisate (VA) per la fornitura di n. 1 Fax marca BROTHER 2840.
➢
-

RINNOVO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL’ORDINE TRIENNIO 2018-2020:
DETERMINAZIONE DATA CONVOCAZIONE ASSEMBLEE ELETTORALI.
DETERMINAZIONE IMPORTO MEDAGLIA DI PRESENZA COMPONENTI SEGGIO
ELETTORALE.
……………… omissis ………………

Il Consiglio dell’Ordine dei Medi Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Varese,
permanendo la necessità di retribuire, come sempre giudicato e fatto in passato, i
componenti del seggio elettorale che svolgono attività continuativa di assistenza allo stesso
nei giorni delle elezioni ordinistiche;
VISTE le precedenti deliberazioni assunte dal Consiglio dell’Ordine in data 14/12/93 1/10/96 - 2/11/99 - 10/09/02 - 6/09/05 – 09/09/08 – 02/08/11 – 01/07/2014;
ACCERTATO che esiste la necessaria copertura per la corresponsione della medaglia di
presenza
DELIBERA
che ai componenti il seggio elettorale delle elezioni ordinistiche venga corrisposta una
medaglia di presenza giornaliera di €. 200,00= (duecento), non comprensive delle spese di
vitto che saranno a carico dell’Ente.
➢ D.LGS. N. 81/2008 E SS.MM.II – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI
RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
(RSPP): DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.
VISTO il decreto legislativo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
pubblicato nella G.U. n. 101 del 30 aprile 2008;

VISTO il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n.106 pubblicato nel supplemento n. 142/L della
Gazzetta ufficiale n. 180 del 5 agosto 2009 recante “Disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro”;
VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
pubblicato nella G.U. n. 101 del 30 aprile 2008;
VISTO il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 pubblicato nel supplemento n. 142/L
della Gazzetta ufficiale n. 180 del 5 agosto 2009 recante “Disposizioni integrative e correttive
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro”;
ATTESO:
• che il D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro ed in particolare l'art. 31, comma 1, sancisce l'obbligo per il "datore di
lavoro" di organizzare all'interno dell'azienda il servizio di prevenzione e protezione che
deve provvedere, a quanto di seguito indicato:
a. individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle
misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa
vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
b. elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di
controllo di tali misure;
c. elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d. proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e. partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza;
f. fornire ai lavoratori le relative informazioni;
• che fra gli obblighi non delegabili in carico al Datore di lavoro in virtù del Decreto Lgs.
n. 81/2008 e ss.mm.ii. rientra la designazione del Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione ex art.17 comma 1, lettera b, e 28 del 2D.Lgs 81/08
ATTESO che ad oggi l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è stato
ricoperto dalla Sig,ra Regina Antonella MASCHERONI, in possesso dei requisiti previsti
dall’art. 32 del Decreto Lgs n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, quale
Responsabile esterno del Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)”;
CONSIDERATO che tale incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è
scaduto il 10/02/2009, e pertanto si rende necessario procedere, con la massima
tempestività, alla formalizzazione di un nuovo incarico in modo da poter dare attuazione agli
obblighi normativi sinteticamente riportati sopra;
DATO ATTO che la designazione del RSPP é di competenza del Datore di lavoro il quale può
provvedere a designare personale interno o anche personale esterno (RSPP esterno) nei casi
previsti dall'art. 31 del Testo unico sulla sicurezza (Decreto Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);
TENUTO CONTO del carattere fiduciario dell’incarico di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione;
EVIDENZIATO che la prestazione richiesta è inerente a specifiche competenze istituzionali
attribuite all’OMCEOVA dal vigente ordinamento giuridico e segnatamente dalle disposizioni
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito del quale
l'Ente è obbligato a provvedere in qualità di datore di lavoro in coerenza con le esigenze di
funzionalità ed in adempimento alle disposizioni di legge e, che a tale proposito si è ritenuto
opportuno ai fini dell’affidamento dell’incarico di acquisire dal Dott. Maurizio BRAGATTI un
preventivo di spesa per l'affidamento dell'incarico annuale;
ESAMINATA l’offerta, agli atti di questo settore, presentata dal professionista Dott. Maurizio
BRAGATTI acquisita al protocollo di questo Ente in data 03.03.2017 al n. prot. 1949 che si è
dichiarato disponibile ad espletare l’incarico di RSPP esterno per l’Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Varese” nonché servizi vari connessi in tema
di sicurezza sul lavoro secondo quanto previsto dal D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i. dietro
corrispettivo
annuo di € 600.00 quale onorario, spese ed oneri accessori previsti per legge, per
l'espletamento di tutte le incombenze in carico al responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione come previste dagli artt. 33 e seguenti del citato D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

VALUTATI positivamente le precedenti esperienze professionali evincibili dal curriculum
vitae prodotto dal professionista, i titoli culturali, le specifiche e pluriennali esperienze nel
settore della sicurezza, del Dott. Maurizio BRAGATTI, tali da garantire un’assistenza
qualificata per l’espletamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione e per la consulenza in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;
CONSTATATO, in relazione a tutto quanto sopra premesso:
· il verificarsi delle condizioni per ricorrere a prestazione professionale esterna;
RITENUTO, pertanto, di individuare nel Dott. Maurizio BRAGATTI il professionista con il
quale perfezionare l'incarico;
ACCERTATO che per fare fronte all’impegno economico legato al servizio di cui trattasi la
relativa spesa pari a € 600.00, può trovare imputazione all’art. 55 del Bilancio per l’esercizio
finanziario in corso;
PRECISATO che l'incarico deve intendersi come incarico professionale che, prescindendo da
obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente
con questo Ente né di collaborazione coordinata e continuativa;
DETERMINA
Per le motivazioni ed argomentazioni di cui in premessa
AVVIARE il procedimento volto alla stipulazione del contratto per l’incarico professionale di
Responsabile esterno del servizio di prevenzione e protezione (Rspp) ed affidamento servizi
vari in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro con il Dott. Maurizio BRAGATTI;
DARE ATTO che la complessiva spesa di € 600.00, giusta dichiarazione agli atti, per fare
fronte all’impegno economico legato al servizio di cui trattasi, trova imputazione all’art. 55
del Bilancio Preventivo 2017.
➢ GRUPPI DI LAVORO.
……………… omissis ………………
CORSO DI COMUNICAZIONE COMMISSIONE GIOVANI OMCEOVA
1 – 2 – 8 Luglio 2017
La Commissione Giovani dell’OMCEOVA ha organizzato per il prossimo mese di luglio un
corso di comunicazione dal titolo “Comunicare in medicina: il processo comunicativo e la
relazione medico paziente”. Relatori al Corso saranno: Dr.ssa Marina Cassoni – Prof. Marco
Luigi Bellani – Dr Roberto Giorgetti – Dr Paolo Licini – Dr Massimo Picozzi.
SIMPOSIO ANNUALE DI SALUTE PUBBLICA
Il Presidente informa il Consiglio sugli sviluppi in vista del Simposio Annuale di Salute
Pubblica del 30 settembre p.v. Sono stati individuati telefonicamente i possibili Relatori, che
hanno dato conferma della partecipazione. Di seguito una bozza di programma preliminare:
relazioni
1

titolo
L’informazione “mediata”

relatore
Franca Braga

2

L’informazione tra giornalismo e
medicina
L’informazione nelle procedure
mediche (il consenso informato)

Adriana Bazzi

L’informazione e l’aderenza alle
terapie

Antonino Mazzone

3

4

Silvia Salardi

faculty
Rivista “Altro
Consumo”
Giornalista Medico
Corriere della Sera
Università degli
Studi Milano
Bicocca
Filosofia del Diritto
FADOI
ASST ovest milanese

Legnano
GRUPPO DI LAVORO EMERGENZA URGENZA
Il Dr Grizzetti informa circa il Corso di Formazione Teorico Pratico in Emergenza Urgenza che
si terrà a partire dal 1 Aprile 2017 – l’evento è stato accreditato ECM.
……………… omissis ………………

