ESTRATTO VERBALE DELLA RIUNIONE DI CONSIGLIO
DELL’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DEL 5 GIUGNO 2018
➢

APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DELL’8 MAGGIO 2018.

➢

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

➢

NUOVE ISCRIZIONI, CANCELLAZIONI E VARIAZIONI DALL’ALBO

…………. 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. 325
al n. 398)

Spese di piccola cassa.
•

Spese minute sostenute in contanti

nel periodo dal 08/05/2018 al 05/06/2018 per un

importo pari a € 438,50

Spese di cassa economale
•

Spese minute sostenute con carta di credito dal 08/05/2018 al 05/06/2018 per un importo
pari a € 217,50

➢

ASSOCIAZIONE "CENTRO PER LO STUDIO E LA PROMOZIONE DELLE PROFESSIONI
MEDICHE" – DUNO: RICHIESTA CONTRIBUTO ANNO 2018.

PREMESSO che il Centro per lo Studio e la Promozione delle Professioni Mediche istituito con atto
costitutivo di repertorio n. 38-228 del 29 settembre 2009 con sede a Duno, P.za Santuario dei
Medici n. 2 svolge numerose attività di valore formativo, documentale, storico, culturale per le
professioni mediche, attività queste riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 3 D.L. CPS
13.09.1946 n. 233;
che l’Associazione in questione, è collegata al Tempio Votivo e Sacrario dei Medici d'Italia –
realtà unica sul territorio nazionale -, realizzato da Don Cambiano negli anni 1937/1940,
patrimonio comune nel cui Sacrario sono stati incisi per primi i nomi di tutti quei medici che
hanno dato la vita per la Patria in guerra e per l’Umanità in attività di servizio.
che l’Associazione opera con l’intento di approfondire la storia e favorire la conoscenza delle
problematiche della medicina in tutti i loro molteplici aspetti e analizzare il processo lungo il quale
si è evoluto il carattere della professione, estendendo la ricerca al vasto campo delle biografie
mediche.
RILEVATO che il Consiglio dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di

Varese ritiene di dover sostenere e contribuire alle attività promosse dal Centro per lo Studio e la
Promozione delle Professioni Mediche ;
VISTA la richiesta del Presidente pro tempore Dr Pier Maria Morresi del Centro per lo Studio e la
Promozione delle Professioni Mediche, pervenuta in data 09.05.2018 a protocollo n. 3982,
finalizzata ad ottenere un contributo economico per far fronte alle spese necessarie per il
mantenimento e il potenziamento dell’archivio storico e culturale conservato presso la sede di
detta Associazione;
VISTE le finalità dell’Associazione Centro per lo Studio e la Promozione delle Professioni Mediche
che prevedono fra le altre,
- il mantenimento di un archivio informatico costituito anche da categorie speciali di medici
che oltre alla professione medica hanno dedicato la loro opera al mondo artistico, letterario
e musicale.
- il sostentamento di un punto di riferimento dove far affluire tutta la documentazione
ergobiografica di medici chirurghi ed odontoiatri del quale si possa rintracciare memoria
- la raccolta e pubblicazione di testi e bibliografie mediche
- la conservazione di archivi storici
- la produzione e promozione di studi, ricerche e pubblicazioni
- la programmazione di incontri scientifici, riunioni seminari di studio
- collaborazioni con gli Ordini dei Medici del territorio nazionale
PRESO ATTO CHE l’Associazione Centro per lo Studio e la Promozione delle Professioni Mediche
consentirà ad ogni singolo iscritto all'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
di Varese di beneficiare e fruire di ogni iniziativa dell'Associazione senza costi a carico di ciascuno
di essi.
PRESO ATTO CHE la rivista “Bibliografie Mediche” curata e pubblicata dall’Associazione, è
disponibile gratuitamente a tutti gli Iscritti su richiesta direttamente all’Associazione, oltre che in
formato elettronico anche in formato cartaceo;
RITENUTO di concedere un contributo economico nella misura di € 2.500,00, per l’anno 2018, a
titolo di parziale rimborso spese sostenute per la realizzazione delle molteplici attività che
l’Associazione andrà a svolgere ed allo scopo di conservare ed incrementare, nel territorio di
competenza dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Varese una realtà
del tutto peculiare, di rilevanza nazionale
il Consiglio dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Varese, con voti
favorevoli unanimi espressi dai componenti del Consiglio
DELIBERA
DI CONCEDERE al Centro per lo Studio e la Promozione delle Professioni Mediche il contributo
massimo per l’anno 2018 di € 2.500,00 che trova copertura al capitolo 48 denominato
“Aggiornamento Professionale e culturale” del bilancio per l’esercizio finanziario in corso
DI INVITARE l’Associazione a presentare entro il 31/12/2018 una relazione finale sulle iniziative
ed attività effettivamente svolte.

➢

DR DINO AZZALIN - RICHIESTA DI INSERIMENTO DI “A.P.A. AMICI PER L’AFRICA”
NELL’ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI MEDICHE SUL SITO DELL’OMCEOVARESE:
DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

A seguito di richiesta pervenuta in data 23.05.2018 da parte del Dr Dino AZZALIN di Varese, circa
la possibilità di pubblicazione, sul sito dell’OMCeO Varese- sezione “Associazioni e volontariato” –
del link alla Onlus Odontoiatrica “A.P.A. Amici per l’Africa”, il Consiglio esprime parere favorevole.

➢

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 “IL NODULO POLMONARE SOLITARIO: ATTUALITA’ DIAGNOSTICHE E
TERAPEUTICHE” che si terrà presso il Centro Congressi Villa Cagnola di Gazzada
Schianno (VA), il giorno 27 ottobre 2018.
Convegno “AGGIORNAMENTI SULLE TERAPIE A BERSAGLIO MOLECOLARE in
oncologia. Le piccole molecole TRA PRESENTE E FUTURO” che si terrà presso il
Centro Congressi Ville Ponti di Varese, il giorno 24 settembre 2018.
Convegno “AGGIORNAMENTI SULL’IMMUNOTERAPIA in oncologia. TRA PRESENTE E
FUTURO” che si terrà presso il Centro Congressi Ville Ponti di Varese, il giorno 1 ottobre
2018.

