ESTRATTO DELLA RIUNIONE DI CONSIGLIO
DELL’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DEL 6 FEBBRAIO 2018
➢

APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 9 GENNAIO 2018.

➢

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.
NUOVO LOGO OMCEOVA

Il Presidente, in accordo con l’Ufficio di Presidenza, propone di sostituire l’attuale logo istituzionale con
quello attualmente utilizzato dalla FNOMCeO, proseguendo il processo di ammodernamento e
innovazione del nostro Ordine anche sotto il profilo grafico, nonché di identificazione con il livello
nazionale. A tale proposito verrà inoltrata formale richiesta di utilizzo alla FNOMCeO come peraltro
previsto dal relativo regolamento.
Il Consiglio approva.
……… omissis ……..
MIUR – PROGETTO NAZIONALE “BIOLOGIA CON CURVATURA BIOMEDICA”
Prosegue, con il liceo scientifico Ferraris di Varese, il progetto nazionale “Biologia con curvatura
biomedica”. Le lezioni sui temi ortopedici/fisiatrici sono state molto ben seguite ed apprezzate dagli
studenti. Nel mese di marzo pv sono previste 4 lezioni sul tema: patologie del sangue e del sistema
linfatico, casi clinici esemplificativi.
Dovranno essere definite le date degli incontri presso le strutture ospedaliere, in quanto il programma
prevede nel mese di marzo: Attività di laboratorio di Ematologia c/o struttura sanitaria pubblica o
privata, nonché il recupero dell’attività di laboratorio di Ortopedia c/o struttura sanitaria pubblica o
privata prevista per il mese di gennaio us.
……… omissis ……..
TRASPARENZA
Con riferimento agli obblighi di cui alla Legge 06.11.2012 n. 190 – al D.lgs 08.04.2013 n. 39 e al D.lgs
n. 33/2013 così come semplificati per gli Ordini professionali a seguito della pubblicazione del D.Lgs n.
97/ 16 ed in particolare alla pubblicazione del mod. 730 sul sito istituzionale, i Consiglieri, decidono
all’unanimità, quale linea comune, di depositare il documento presso la Segreteria ordinistica, in busta
chiusa sigillata, da custodire in luogo sicuro, diffidando l’Ente stesso alla pubblicazione; ciò ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.Lgs. 33/2016.
Tale decisione è suffragata dalla pendenza, presso il Tar del Lazio, del ricorso FNOMCeO, avverso la
determinazione ANAC n. 241 del 08.03.2017 “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14
dlgs 33/2013 “Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di
direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali” come modificato dall’art. 13 dlgs 97/2016”.
Tra le motivazioni del ricorso da ricordare in primis:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt: 14 del dlgs 33/2013; 7 della L. 124/2015; 1, comma
35, della L. 190/2012.
Si è voluto segnalare che gli obblighi di pubblicazione dei dati personale in questione potevano
essere imposti solo a titolari di incarichi politici nello Stato, nelle Regioni e negli Enti locali, e
non agli Ordini
Infatti gli Ordini Professionali non possono essere considerati destinatari degli obblighi di
pubblicazione in esame, in quanto “Enti pubblici non economici a carattere associativo”, non
gravanti sulla spesa pubblica ed estranei per questo al relativo elenco ISTAT.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. 241/90 e del D.lgs. 33/2013. Violazione della
Direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24.10.1995. Violazione degli artt.
2,3,14 e 117 Cost. e del diritto alla riservatezza e alla sicurezza della vita privata. Violazione dei
principi di proporzionalità e di appropriatezza. Violazione dell’art. 8 della Convenzione Europea

dei Diritti dell’Uomo. Eccesso di potere in tutte le sue forme, per disparità di trattamento e
violazione del principio di uguaglianza e del divieto di non discriminazione.
La contestata estensione viola le disposizioni dell’Unione Europea in materia di divulgazione di
dati personali, come richiamate e interpretate dalla CGUE, anche nel rispetto dei principi di
proporzionalità e adeguatezza e dei diritti di cui agli att. 7 e 8 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione.
…….. omissis ……..

➢

NUOVE ISCRIZIONI, CANCELLAZIONI E VARIAZIONI DALL’ALBO.
……… omissis ………

➢

RICORSO ALLA C.C.E.P.S. DA PARTE DEL DR XY AVVERSO LA DECISIONE DELLA
COMMISSIONE DISCIPLINARE ALBO ODONTOIATRI DI VARESE PRONUNCIATA AI SENSI
DI CUI ALL’ART. 47 E SGG. DPR 221/50 NELLA SEDUTA DEL XX/XX/2017:
DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

Il Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Varese, nella
seduta del 6 Febbraio 2018
VISTO il ricorso presentato alla C.C.E.P.S. del Dr XY avverso la decisione della Commissione
Disciplinare Albo Odontoiatri di Varese pronunciata nella seduta del XX.XX.2017, con la quale è
stata inflitta al Dr XY la sanzione della SOSPENSIONE PER MESI 1
DELIBERA
1) di esprimere parere favorevole alla costituzione e resistenza dell’Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Varese nel giudizio promosso dal Dr XY e
quindi di autorizzare il Presidente a resistere al relativo gravame;
2) di delegare a rappresentare e difendere l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
della Provincia di Varese in ogni stato e grado del presente procedimento, nonché degli
eventuali atti di impugnazione, esecuzione, opposizione e riassunzione ed atti inerenti e
conseguenti, l’avv. Giovanna Zuccaro del Foro di Varese, conferendole ogni potere
compreso quello di sottoscrivere l’atto di costituzione, presentare istanze, comparse,
memorie, ricorso incidentale, rinunciare agli atti, accettare rinunce, transigere, farsi
sostituire da legale di sua fiducia ed eleggere domicilio presso lo studio del predetto legale
in Varese via Speroni n.14;

3) di dare atto che l’impegno di spesa legato all’incarico affidato all’avv. Giovanna Zuccaro
troverà imputazione all’art. 52 del Bilancio Preventivo 2018 e sarà così suddiviso:

a) per studio, ricerche, stesura controdeduzioni al ricorso, preparazione, collazione, invio
fascicolo ed atti € 1.900,00= oltre accessori fiscali;
b) per eventuale trasferta e discussione in CCEPS a Roma da valutare alla fissazione della
sessione: € 1.000,00= oltre accessori fiscali; costi viaggio e pernottamento c/o struttura
convenzionata.
………omissis ………
➢

DELIBERE AMMINISTRATIVE.

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Varese,
nella seduta del 6 febbraio 2018
Rilevata l’impossibilità a recuperare il debito relativo all’inesigibilità di alcuni Colleghi nel
pagamento della quota associativa per l’anno 2018
DELIBERA
di effettuare lo sgravio di:
n. 11 quote associativa per l’importo di € 160.00 - anno 2018
n. 3 quote associativa per l’importo di € 140.00 - anno 2018 La quota associativa, per un importo complessivo di € 2.180,00, 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. 96
al n. 103).

Spese di piccola cassa.
•

Spese minute sostenute in contanti nel periodo dal 10/01/2018 al 05/02/2018 per un
totale di € 276,50

Spese di cassa economale.

•

Spese minute sostenute con carta di credito dal 10/01/2018 al 05/02/2018 per un
totale di € 582,23.

Alienazione beni in inventario.
Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Varese,
riunito nella seduta del 6 Febbraio 2018;

-

ESAMINATO l’inventario dei beni mobili e attrezzature di proprietà di quest’Ordine
provinciale redatto al 31.12.2017;
VISTO l’elenco di beni e attrezzature di cui quest’Ordine propone lo scarico per il
complessivo valore di € 7.191,71 già totalmente ammortizzato al 31/12/2017
DATO ATTO che in esso compaiono beni mobili ed attrezzature non aventi più alcuna
utilità o funzionalità in quanto obsoleti o inservibili quindi fuori uso;
VISTO il Regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e la contabilità;

all’unanimità dei presenti
DELIBERA
di approvare lo scarico dall’inventario dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Varese,
secondo l’elenco sotto riportato, per l’importo complessivo di € 7.191,71 in quanto inservibili o
non più funzionanti.

server hp proliant tower
stampante laserjet 1320 q5927a s/n scnhw577jrb + cavo
scrivania cassettiera libreria mobili ufficio odontoiatri
unita' di backup hp ultrium 448 interna controller hp u320 scsi pci-e single channel

➢

QUOTA DI PERTINENZA DEL CONSIGLIO DELL’OMCEOVA PER LE SOCIETÀ TRA
PROFESSIONISTI – STP ANNO 2018: DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Varese
− vista la legge istitutiva (D.Lgs.C.P.S. n. 233/46), ed in particolare l'art. 4;
− visto l'art. 10 della Legge 12 novembre 2011, n. 183;
− visto l'art. 3 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
− viste le disposizioni contenute nel D.M. 8 febbraio 2013, n. 34, "Regolamento in
materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema
ordinistico, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 12 novembre 2011, n. 183;
− considerato che l'attuale valore della quota di competenza del Consiglio Provinciale per
l'iscrizione all'Albo delle persone fisiche ammonta ad euro 160,00 ed è stata fissata con
la delibera n. 114 dell’ 01/12/2015; riconfermata nel Consiglio del 9 gennaio 2018
ritenuto opportuno ridefinire la quota di pertinenza del Consiglio Provinciale per l'iscrizione
all'Albo delle società tra professionisti

DELIBERA
la quota di pertinenza del Consiglio Provinciale a carico delle società tra professionisti iscritte
all'Ordine per l'anno 2018 nel valore pari ad € 400,00.
……… omissis ………Delibera n.
➢

ESAME BILANCIO CONSUNTIVO 2017:
- RELAZIONE DEL TESORIERE.
- DELIBERAZIONE DATA ASSEMBLEA.

➢

RELAZIONE DEL TESORIERE.
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06/02/2018

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Varese
-

VISTI il D.L.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233, il D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221;
VISTO l'art. 23 del vigente regolamento per l'amministrazione e la contabilità;
ESAMINATO lo schema del Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2016;
VISTA la relazione del Tesoriere;
VISTA la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
DELIBERA

- è approvato IL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2017 che
registra i seguenti dati riepilogativi (il Conto Consuntivo si allega in copia sotto la lettera "A" alla
presente deliberazione per costituirne parte integrante);
- di sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della
Provincia di Varese iscritti nei rispettivi Albi, appositamente convocata.

………….. omissis ………….
➢

ESAME BILANCIO PREVENTIVO 2018:
- RELAZIONE DEL TESORIERE.
- DELIBERAZIONE DATA ASSEMBLEA.

Rinnovo incarichi di ordine tributario, contabile-amministrativo e del lavoro, legale e contratti di
manutenzione.

Vista la regolamentazione prevista dalla Legge n. 266 del 23/12/05 (Finanziaria 2006)
Vista la Circolare n. 23 del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14/06/05
Rilevata l’economicità dell’affidamento in out sourcing ai fini di un completo espletamento delle
incombenze di ordine tributario, contabile-amministrativo e del lavoro e legale, legate ai fini
istituzionali dell’Ente, il Consiglio valuta le seguenti proposte:
❖

ASSISTENZA LEGALE:

Rilevata la necessità di una assistenza legale relativa all’attività degli uffici ordinistica,
DELIBERA
di affidare l’incarico all’Avv. Giovanna Zuccaro del Foro di Varese, con studio in Via Speroni, 14.
L’onere derivante dalla presente deliberazione, pari ad un importo forfettario di € 7.200,00 netti,
farà carico al Titolo I Categoria IV^ capitolo 52 del Bilancio per l’esercizio finanziario in corso.
Eventuali assistenze legali straordinarie saranno oggetto di apposita e specifica deliberazione del
Consiglio.
❖

ASSISTENZA FISCALE, ASSISTENZA
PERSONALE DIPENDENTE:

DEL

LAVORO,

AMMINISTRATIVA

DEL

Rilevata la necessità di mantenere l’incarico di consulenza del lavoro per l’assolvimento degli
adempimenti specifici relativi a materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale del personale
dipendente, dei Componenti il Consiglio Direttivo, per le problematiche ordinarie di vario genere
concernente i rapporti di lavoro subordinato o assimilati, per i rapporti tra l’Ordine ed i suoi
dipendenti, e dei componenti il Consiglio, le Commissioni Albo Medici Chirurghi ed Albo
Odontoiatri ed il Collegio dei Revisori dei Conti,
DELIBERA
-

❖

di dare mandato al Presidente di riconfermare l’incarico di consulente del lavoro e consulenza
amministrativa del personale dipendente allo Studio Hilde BORLONI- PIAZZA SILVIA sito in
Varese, via Cesare Battisti, 12.
che l’onere derivante dalla presente deliberazione, per un importo forfetario di € 3.900,00 farà
carico al Titolo I Categoria IV^ capitolo 52 del Bilancio per l’esercizio finanziario in corso.
ASSISTENZA GIORNALISTICA:
DELIBERA

-

di dare mandato al Presidente di affidare l’incarico di Addetto Stampa, per l’anno 2018, al
Dott. Andrea GIACOMETTI con domicilio in Via Ugo Betti, 2 Milano, giornalista iscritto
all’Ordine Nazionale Giornalisti al n. 056659 (categoria professionisti);

-

che l’onere derivante dalla presente deliberazione, per un importo massimo forfettario di €
3.000,00 lordi, farà carico al Titolo I Categoria IV^ capitolo 55 del Bilancio per l’esercizio
finanziario in corso.
ASSISTENZA CERTIFICAZIONE ISO:

❖

DELIBERA
-

di dare mandato al Presidente di affidare l’incarico di consulenza per il mantenimento del sistema di
Gestione e Qualità in essere secondo la norma UNI-EN-ISO- 9001:2008 al Dott. Maurizio Bragatti di Varese
che l’onere derivante dalla presente deliberazione, per un importo forfettario di € 1.500,00
lordi, farà carico al Titolo I Categoria IV^ capitolo 55 del Bilancio per l’esercizio finanziario in
corso.
PER MEDICO COMPETENTE:

❖

Vista la necessità di mantenere l’incarico di medico competente per l’assolvimento dei compiti
previsti dalla L. 626/94 quali sopralluoghi nell’ambiente di lavoro e visite mediche ai dipendenti
DELIBERA
-

di riconfermare l’incarico di medico competente al Dr Paolo MICELI;
che l’onere derivante dalla presente deliberazione, per un importo di € 200,00 farà carico al
Titolo I Categoria IV^ capitolo 52 del Bilancio per l’esercizio finanziario in corso.
❖ RINNOVO INCARICO SERVIZIO DI PULIZIA:

Il Consiglio all’unanimità
DELIBERA
- che l’onere derivante dall’incarico per il servizio di pulizia degli uffici dell’Ordine per il periodo
decorrente dall’01/01/2018 al 31/12/2018 all’Impresa di Pulizia NEW SERVICE VARESE SRL di
Varese, come previsto dal Capitolato speciale d’appalto per il servizio di pulizia depositato presso
la Segreteria dell’Ordine, pari ad un importo di € 18.300,00, farà carico al Titolo I Categoria IV^
capitolo 46 del Bilancio per l’esercizio finanziario in corso.
❖ RINNOVO CONTRATTO RSPP
Il Consiglio all’unanimità
DELIBERA
Di riconfermare 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 al 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 2018.
❖ RINNOVO CONTRATTI DI MANUTENZIONE
o

RINNOVO INCARICO CONTRATTO DI MANUTENZIONE ESTINTORI:
DELIBERA

-

di confermare per l’anno 2018 alla Ditta ASTRA srl di Gallarate l’incarico per la manutenzione
degli estintori presenti nei locali dell’Ordine;

-

che l’onere derivante dalla presente deliberazione, per un importo di € 120,00 farà carico al
Titolo I Categoria IV Capitolo 45 del Bilancio per l’esercizio finanziario in corso.
o

-

RINNOVO INCARICO CONTRATTO DI MANUTENZIONE VETRATA SEGRETERIA:
DELIBERA

di conferire, anche per l’anno 2018, alla Ditta S.I.M.E. s.n.c. di Gavirate l’incarico per la
manutenzione ordinaria dei cinematismi per il sollevamento della vetrata della Segreteria.
che l’onere derivante dalla presente deliberazione, pari ad un importo di € 360,00 farà carico
al Titolo I Categoria IV capitolo 45 del Bilancio per l’esercizio finanziario in corso.
o

CONTRATTO DI MANUTENZIONE MONTASCALE RETTILINEO A PIATTAFORMA:
DELIBERA

- di affidare per l’anno 2018 il contratto di manutenzione per l’impianto di Montascale rettilineo
a piattaforma posto alla Ditta Spim Ascensori srl di Galbiate;
- che l’onere derivante dalla presente deliberazione, pari ad un importo di € 300,00, farà carico
al Titolo I Categoria IV capitolo 45 del Bilancio per l’esercizio finanziario in corso.
o

CONTRATTO DI MANUTENZIONE PROGRAMMA DI CONTABILITA’ E PROTOCOLLO
INFORMATICO E GESTIONE ANAGRAFICA:
DELIBERA

- di affidare per l’anno 2018 il contratto di manutenzione per il programma di gestione alla Ditta
TecSis net di Padova;
-

che l’onere derivante dalla presente deliberazione sarà pari ad un importo di € 9.400,58

Gli importi verranno imputati al Titolo I Categoria IV capitolo 35 del Bilancio per l’esercizio
finanziario in corso.

Relazione del Tesoriere Bilancio Preventivo 2018.
Il Consiglio dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Varese
SENTITA la Relazione del Tesoriere e del Collegio dei Revisori dei Conti; (allegato B al presente verbale)
ESAMINATO lo schema del Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario dell’anno 2018;
VISTI gli artt. 2 e 6 del vigente regolamento per l’amministrazione e la contabilità
ESPRIME
parere favorevole al Bilancio di previsione delle entrate e delle spese per l’anno finanziario 2018 e lo
sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri iscritti nei rispettivi
Albi, appositamente convocata.
Il Bilancio Preventivo 2018 si allega in copia sotto la lettera “A” alla presente deliberazione per
costituirne parte integrante, insieme alla Relazione illustrativa del Tesoriere (lettera “B”).
Le tabelle delle Entrate e delle Uscite del Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2018, ripartite in titoli,
categorie e capitoli sono parti integranti della presente deliberazione.

………………….. omissis …………………….
➢

RICHIESTE DI PATROCINIO.

Il Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Varese
VISTO il Regolamento per la concessione dei Patrocini approvato con delibera n. 36 del 04/03/2014
VALUTANDO il contenuto e la serietà della manifestazione
concede il proprio patrocinio e l’utilizzo del logo istituzionale a:
❖

premio di studio per giovani eccellenze malnatesi laureate in medicina “Premio Soldati”
organizzato dalla Fondazione della Comunità di Malnate ONLUS;

❖

Convegno “LA PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE CON OSTEOPOROSI FRATTURATIVA:
PROPOSTA DI UN PERCORSO INTEGRATO OSPEDALE-TERRITORIO” che si terrà presso Villa
Truffini a Tradate, il giorno 17 marzo 2018.
…………………. Omissis ……………….

