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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO  

DEL 13/11/2020 

in Via dei Campigli 5 – Varese 

 
 
                                                                                                                             

 
1- Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 16.10.2020 

2- Tenuta albo: cancellazioni 

3- Approvazione integrazione regolamento adunanze in modalità 

telematica (votazione segreta) 

4- Situazione C.F. (2017/2019) ed eventuale proroga per recupero 

5- Piano formativo 2021 (da inviare a Conaf entro il 15.11.2020) 

6- Redazione O.d.G. prossima Assemblea 

7- Varie ed eventuali 

RIUNIONE CONSIGLIO TERRITORIALE ODAF VARESE DEL 13.11.2020, 
convocato in modalità videoconferenza con Prot. 171/U/MR/mm del 
02.11.2020. 
 
Alle ore 18.30 inizia il Consiglio; sono presenti Ribolzi, 
Cardone, Raimondi, Galbiati, Ghiringhelli, Offredi, Branca, 
Carugati.  
 
1-     lettura ed approvazione verbale precedente  

 
Ribolzi dà lettura del verbale del precedente Consiglio che, messo 

ai voti, viene approvato all’unanimità. 

2- Tenuta albo:  
sono pervenute in segreteria le seguenti richieste di 

cancellazione: 

Delibera 07/2020 – Dr. omissis per dimissioni volontarie 

Delibera 08/2020 Dr. omissis per dimissioni volontarie 
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Delibera 09/2020 – Dr . omissis per dimissioni volontarie 

Delibera 10/2020 – Dr.ssa omissis per dimissioni volontarie 

Il consiglio approva con le delibere sopra citate la cancellazione 

dei colleghi all’umanità. 

 
3- Approvazione integrazione regolamento adunanze in modalità 

telematica (votazione segreta) 

Ribolzi illustra i motivi che hanno portato alla richiesta di tale 

integrazione e dà lettura delle integrazioni inserite. Si 

approvano all’unanimità le modifiche del regolamento allegato.  

4- Situazione C.F. (2017/2019) ed eventuale proroga per recupero 

Si discute sulla proroga al 31.12.2020 concessa da alcuni ordini 

territoriali della Lombardia e si decide di inviare comunque una 

pec ad ogni iscritto risultato inadempiente al 31.10.2020, come 

previsto dalla norma e come deliberato nello scorso consiglio, per 

dare come ultima scadenza per il recupero il 31.12.2020. Entro 

quella data dovrà essere regolarizzata la propria posizione 

formativa. Entro la meta’ gennaio 2021 saranno fatti i controlli 

definitivi e i nominativi degli irregolari saranno comunicati al 

Consiglio di Disciplina. 

La lettera e l’elenco degli iscritti saranno definiti dal 

Presidente e dalla dottoressa Cardone, che provvederanno a 

condividerla prima dell’invio formale agli iscritti. 

5- Piano Formativo 2021 (da inviare a Conaf entro il 15.11.2020) 

La dott.ssa Cardone presenta il piano formativo che verrà poi 

approvato al prossimo consiglio previsto del 25.11.2020. Il Conaf 

ha inviato una circolare che proroga la presentazione del piano al 

31.12.2020. 

6- Redazione O.d.G. prossima Assemblea 

Il dott. Ribolzi presenta la bozza dell’ordine del giorno 

predisposta per la prossima assemblea di dicembre.  

Si prende atto della bozza. L’O.d.G. verrà confermato nel prossimo 

consiglio del 25 p.v..  Rimane fissa l’indicazione della data  
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prevista di convocazione dell’Assemblea per l’11 Dicembre, con 

modalità telematica. 

7- Varie ed eventuali 

 

-Proposta Dott. Carugati: 

attribuzione di un riconoscimento dell’attività professionale a 

colleghi anziani Carugati illustra la sua proposta nei confronti 

dei colleghi anziani ed in particolare del Dr. omissis (past 

president). Il Consiglio conclude con una presa d’atto volta a 

iniziare una riflessione in proposito. Si rinvia ogni iniziativa. 

-Situazione PEC iscritti 

Il presidente informa il Consiglio dell’iscrizione di tutti 

colleghi alla pec, tranne il Dr. omissis che ha però manifestato 

l’intenzione di cancellarsi dall’albo professionale. 

-Quote 2020 

Il Presidente informa il Consiglio sulla situazione incassi quote 

2020. 

Rispetto alla precedente verifica il nr. degli iscritti 

inadempienti si è ridotto e si prevede un “ordinario” rientro dei 

ritardatari. 

Carugati conferma la disponibilità per la richiesta di un 

rappresentante ad un convegno Organizzato da Comune di Saronno 

sulla Rigenerazione Urbana. 

Alle ore 20.20 si conclude la riunione del Consiglio con 

l’individuazione della prossima adunanza per il 25 p.v. alle ore 

18.30, previa verifica di disponibilità della piattaforma 

telematica.   

 

Il presidente        Il Segretario 
Ribolzi Marco        Branca Elisabetta 

 
  


