ESTRATTO VERBALE DELLA RIUNIONE DI CONSIGLIO
DELL’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DEL 3 LUGLIO 2018
➢

APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 5 GIUGNO 2018.

➢

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

Il Presidente riferisce che:
•

CONSULENZA IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE:
La sig.ra Ildefonsa Borloni, già consulente del lavoro in collaborazione con la Dr.ssa Silvia
Piazza, ha cessato di esercitare, per raggiunti limiti di età, con la fine del I° trimestre 2018.
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, rimarrà in carico allo Studio Silvia
Piazza sito in Varese, via Cesare Battisti, 12 alle stesse condizioni economiche.

➢

NUOVE ISCRIZIONI, CANCELLAZIONI E VARIAZIONI DALL’ALBO.

➢

DELIBERE AMMINISTRATIVE.

Sgravi
Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Varese,
nella seduta del 3 luglio 2018
Rilevata l’impossibilità a recuperare il debito relativo all’inesigibilità nel pagamento della quota
associativa per l’anno 2018 di n. 1 Collega per decesso
DELIBERA
di effettuare lo sgravio di:
n. 1 quota associativa per l’importo di € 160.00 - anno 2018 La quota per un importo complessivo di € 160,00, 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. 410
al n. 448).

Spese di piccola cassa.

•

Spese minute sostenute in contanti

nel periodo dal 06/06/2018 al 03/07/2018 per un

importo pari a € 241,90

Spese di cassa economale.

•

Spese minute sostenute con carta di credito dal 06/06/2018 al 03/07/2018 per un importo
pari a € 707,49

Nomina Amministratore di Sistema.

Il Consiglio dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Varese, nella seduta
del 3 luglio 2018
VISTA la nomina ad Amministratore di Sistema, data in carico al Sig. Giorgio Bisson della Ditta
RAMCUBE srl di Milano a partire dal 20.12.2016 con scadenza 31.12.2017, che erroneamente
non è stata rinnovata a scadenza, ma che ha mantenuto la sua validità in quanto, di fatto, il
professionista ha continuato e continua a svolgere questa mansione;
IN CONSIDERAZIONE che l’Ente non ha nulla da eccepire sull’attività svolta dal Sig. Bisson in
quanto professionista qualificato in possesso dei requisiti previsti dalla Legge e che tale attività
viene svolta nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati
personali, con particolare riferimento al profilo relativo alla sicurezza nella custodia e trattamento
degli stessi;
VERIFICATO che tale attività può essere effettuata in outsourcing, in quanto all’interno della
struttura non esistono figure professionali specifiche;
CONSIDERATO che tale incarico non riveste carattere oneroso a carico del Bilancio dell’OMCeO
Varese;
RITIENE
di dover riconfermare la nomina quale Amministratore di Sistema dell’OMCeO Varese al Sig.
Giorgio Bisson, sino al termine del 31/12/2018, ciò in ragione anche del prossimo rinnovo
hardware e software che l’Ente sta sviluppando.

➢

RICHIESTE DI PATROCINIO.

Il Consiglio dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 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 logo istituzionale:

•

Convegno “Fratture vertebrali osteoporotiche: diagnosi e terapia” che si terrà presso il
Centro Congressi Villa Cagnola di Gazzada Schianno (VA), il giorno 22 settembre 2018.

➢

SIMPOSIO DI SALUTE PUBBLICA

In vista del Simposio di Salute pubblica del 29 Settembre p.v. si è provveduto a sollecitare i
Relatori mancanti ai fini dell’invio del materiale necessario per la richiesta di accreditamento ECM
e ad ultimare la veste grafica della locandina.
L’impegno di spesa per un importo massimo di € 7000,00 + iva troverà imputazione all’art. 48 del
Bilancio Preventivo 2018 – aggiornamento professionale e culturale.

