DECISIONI CONSIGLIO
DELL’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DEL 2 MAGGIO 2017
➢

APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 4 APRILE 2017.

➢

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

➢

DELIBERE AMMINISTRATIVE.

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Varese,
nella seduta del 2 maggio 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 ROMANO BAROZZI di Luino pos. N. 0824 per decesso.
La quota associativa, per un importo complessivo di € 160.00, 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. 175
al n. 218).

Spese di cassa economale
• Spese minute sostenute con carta di credito dal 04/04/2017 al 02/05/2017
Spese di piccola cassa.
•

Spese minute sostenute in contanti nel periodo 04/03/2017 al 02/05/2017

Buoni Pasto - Ticket Restaurant
Il Consiglio Direttivo dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri nella seduta
del 02/05/2017
PREMESSO che presso l’Ente è istituito il servizio mensa sostitutivo in favore dei dipendenti,
mediante l’erogazione di buoni pasto – Ticket Restaurant - dell’importo di € 10.00;

A SEGUITO sopraggiunte problematiche legate alla spendibilità dei Buoni Pasto – Ticket
Restaurant – nei già limitati esercizi commerciali della zona che, causa anche lungaggini nei tempi
di rimborso dei buoni, non accettano più tale modalità di pagamento;
CHIESTO parere allo Studio Commercialista dell’Ente – Dott.ssa Silvia Piazza di Varese - in
merito alla possibilità di ritornare alla corresponsione dell’importo del Buono Pasto in busta paga
ai dipendenti, misura già adottata da altri Ordini Professionali, anche Lombardi;
ACQUISITO il parere favorevole da parte dello Studio Commercialista in merito alla suddetta
procedura;
DELIBERA
di procedere, ad esaurimento dei Buoni Pasto già esistenti ed in possesso dell’Ente, alla
corresponsione del relativo importo in busta paga ai dipendenti.
➢

ANAC CIRCOLARE N. 241 DEL 08.03.2017: DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

Con riguardo agli obblighi di comunicazione e di trasparenza di cui all’art. 14 del d.lgs n. 33 del
2013, com’è noto l’ANAC ha adottato la delibera n.241 in data 8 marzo 2017. La medesima
delibera è stata sospesa dalla stessa Autorità in data 12 aprile u.s., ma limitatamente ai Dirigenti
pubblici, ivi compresi i Dirigenti del SSN.
Ne conseguirebbe, pertanto, che ad oggi i componenti dei Consigli Direttivi, i componenti della
CAO e i componenti del Collegio dei Revisori, siano tenuti ad adempiere agli obblighi di
pubblicazione relativi ai compensi correlati agli incarichi, nonché alla situazione patrimoniale e
alla dichiarazione dei redditi (copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’IRPEF).
La FNOMCEO, attraverso la comunicazione n. 45/2017, raccolte le posizioni degli Ordini italiani,
ha comunicato di voler procedere, con apposito ricorso, per impugnare davanti al Tar Lazio la
delibera in esame, nella parte in cui la medesima estende l’ambito di applicazione degli obblighi di
comunicazione
in questione, anche agli Ordini professionali. La FNOMCEO ha ritenuto
opportuno affiancarsi al Consiglio Nazionale Forense, anche esso interessato per il profilo di
diretto interesse, ad impugnare la delibera in esame. E’ stata già formalizzata la lettera di incarico
all’Avv. Prof. Giuseppe Colavitti, Responsabile del Centro Studi del CNF, chiedendo di procedere
con l’impugnativa della delibera in argomento, previa sospensiva della medesima.
L’istanza di sospensiva, allo stato, sospende la pubblicazione dei dati oggetto dell’impugnanda
delibera ANAC.

……………… omissis ………………

