VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL 22/02/2019
in Via dei Campigli 5 – Varese

1- Lettura ed approvazione verbale seduta precedente (18/01/2019)
2- Tenuta albo: 3 iscrizioni 1 trasferimento
3- Dimissioni Consigliere dr. Andrea Tovaglieri
4- Adozione piano triennale Trasparenza ed Anticorruzione
5- C.F. al 31.12.2018; lettera agli inadempienti
6- Situazione formazione e corsi
7- EPAP proposta di un corso per assemblea (Giovanni Masotto)
8-

Bilancio

cons.

2018

definitivo

e

prev.

2019

da portare

in

assemblea
9- ODG per assemblea annuale 15.03.2019
10- Aggiornamento sito Ordine
11- Quota trasferimento dr. Pistocchini (da Novara a Varese)
12- Varie ed eventuali
Ore 17.40 inizia il consiglio alla presenza del Presidente Dott.
Ribolzi, Dottori Galbiati, Offredi, Dottoressa Cardone e Branca.
1- Lettura ed approvazione verbale precedente
Il

presidente

legge

il

verbale

della

precedente

riunione

di

consiglio.
Alle ore 17:49 arriva il Dott. Carugati.
Si approva il verbale all'unanimità.
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2- Tenuta albo

- tre iscrizioni – 1 trasferimento da Novara a

Varese :
Zanzi Ambrogio nr. 212 sez. A – delibera 3/2019
Thoelke Williamo nr. 213 sez. A- delibera 4/2019
Pistocchini Marco nr. 214 sez. A- delibera 5/2019 (trasferimento
da Novara V.C.O)
Zanella Luca nr. 215 sez. A – delibera 6/2019
3- Dimissioni Consigliere dr. omissis
Prot.33/2019 mail/pec.
Il Presidente legge la lettera di dimissioni ricevuta e riferisce
dei contatti intercorsi a seguito delle intenzioni manifestate,
riferisce inoltre di un colloquio telefonico avvenuto durante la
mattinata con il collega Dott. omissis.
Si

decide

di

dar

seguito

con

risposta

in

forma

scritta

alle

dimissioni ricevute chiedendo ulteriori notizie stante l’assenza
alla riunione di consiglio.
4 – Adozione piano triennale Trasparenza ed Anticorruzione
Alle ore 18.40 arriva il Dottor Ghiringhelli.
Si prende atto del piano che viene approvato all'unanimità con
delibera nr. 7/2019.
5 –

C.F. al 31.12.2018; lettera agli inadempienti

Si discute della procedura in via di definizione riguardante il
regolamento di disciplina, che prevede possibili provvedimenti a
carico degli iscritti che non sono in regola con la formazione da
parte del consiglio di disciplina al quale verranno prossimamente
segnalati i nominativi degli inadempienti.
Si invierà una
aggiornamento
modo

che

nuova lettera

dell'elenco

con

del

l’occasione

agli iscritti non regolari, dopo
SIDAF,

e

prima

dell’Assemblea

dell’Assemblea

stessa

si

in

potranno

chiarire eventuali imprecisioni.
6- Situazione formazione e corsi
La

dottoressa

l'organizzazione

Cardone
di

alcuni

riferisce
corsi,

ma

che

stanno

attualmente

non

valutando
è

ancora
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definita alcuna data, riferisce anche che il dottor Raimondi sta
cercando di programmare un corso sulla sicurezza.
Si visiona copia del piano triennale formativo inviato al CONAF.
Parlando dell'organizzazione dei corsi e delle agenzie formative,
il

Dottor

Carugati

segnala

l'importanza

che

gli

ordini

territoriali siano informati e coinvolti sui corsi proposti dalle
agenzie formative locali.
7- EPAP proposta di un corso pre Assemblea ( dr. omissis)
Si decide di invitare i colleghi che ci rappresentano all'EPAP
prima

della

prossima

previdenziale,

previo

Assemblea

per

tenere

accreditamento

da

un

parte

corso

sul

del

SIDAF.

tema
Si

propone di chiedere prima agli iscritti di formulare domande in
modo da poter utilizzare i quesiti per finalizzare il corso alle
esigenze specifiche.
8- Bilancio cons.2018 definitivo e preventivo 2019 da portare in
assemblea
Si visiona il Bilancio. Il presidente espone alcune variazioni
apportate

rispetto

alla

prima

bozza

valutata

al

precedente

consiglio.
Si approva il bilancio all'unanimità.
9- ODG per assemblea annuale 15.03.2019
Si definiscono alcuni argomenti che verranno trattati.
10- Aggiornamento sito Ordine
Branca

e

Ribolzi

comunicheranno

alla

Dottoressa

Musizza

alcune

variazioni più urgenti segnalate da Carugati. Successivamente si
valuteranno altre variazioni.
11- Quota trasferimento dr. omissis
Il dr. Omissis verserà la quota anno 2019 all’Ordine di omissisPagherà lui la smart cardLa quota di segreteria per i trasferimenti, a suo tempo era di
lit.30.000, per questo si ritiene di chiedere l'importo di 25 €
per i diritti di segreteria-

3

12-Varie ed eventuali
Si decide di preparare un modulo dove gli iscritti possono dare
liberatoria

alla

pubblicazione

dei

dati

personali

(indirizzo,

recapiti telefonici, mail, ecc.) al fine di rendere più completo
l’Albo Professionale presente sul sito dell’Ordine.
La dottoressa Cardone evidenzia la richiesta di alcuni iscritti di
maggior confronto. Il consiglio si impegna a dare supporto.
Alle 20.00

termina la riunione di consiglio .

Il Segretario
Dr.ssa Elisabetta Branca

Il Presidente
Dr. Marco Ribolzi
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