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DELIBERAZIONE 20/15 

 
 

Il Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Venezia 
riunito nella seduta del 27.04.2015 alle ore 20.45 

 

VISTA la deliberazione 5/2000 del Consiglio Direttivo (CD) dell’OMCeO di 

Venezia con la quale sono stati conferiti gettoni di presenza a tutti i 
componenti  del Consiglio Direttivo partecipanti alle riunioni del medesimo; 

 

POSTO CHE tale gettone spetta anche ai Revisori dei Conti (effettivi e 
supplente), come contemplato dagli artt. 23 e 51 del vigente Regolamento 

interno dell’OMCeO della Provincia di Venezia, approvato nel 1995;  

 

PRESO ATTO che lo stesso gettone non spetta ai membri della Commissione 
Albo Odontoiatri, in quanto questi sono invitati – per consuetudine dall’inizio 

delle presidenze del dott. Scassola – a partecipare ai lavori del Consiglio 
Direttivo dell’Ordine, ma la loro presenza non è normata da alcun 

regolamento;  

 

POSTO CHE il summenzionato gettone di presenza non viene corrisposto alle 
cariche esecutive del Consiglio Direttivo dell’Ordine (Presidente, Vice 

Presidente, Segretario, Tesoriere e Presidente CAO), né per le loro presenze al 
Consiglio Direttivo dell’Ordine, né per le loro partecipazioni a quale che sia 

Gruppo di Lavoro riconosciuto dal CD dell’Ordine, poiché tutte le presenze delle 

cariche sono assorbite nell’indennità di carica; 

 

CONSIDERATO che il consigliere Coordinatore del Gruppo di Lavoro 
“Informazione e Notiziario dell’Ordine”, è ad oggi l’unico coordinatore di 

Gruppo di Lavoro che si trova a ricevere un’indennità mensile (via via  
indicizzata fino ai 162,36 € attuali) al pari delle 5 cariche esecutive 

summenzionate; 

 

POSTO che i consiglieri membri del Consiglio Direttivo dell’OMCeO di Venezia 
che partecipano a quale che sia Gruppo di Lavoro (GdL) riconosciuto dal CD 

medesimo ricevono per ogni loro presenza al GdL un gettone di presenza pari a 
80 €, che diventano 103,29 € per il consigliere che svolga la mansione di 

coordinatore del GdL; 
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DELIBERA 

 

di autorizzare l’erogazione del gettone di presenza (pari a 80 € se si tratta di 
membro del GdL, pari invece a 103,29 € se si tratta di coordinatore del GdL) 

per la partecipazione ai Gruppi di Lavoro sia dei componenti la Commissione 
Albo Odontoiatri, sia dei Revisori dei Conti (effettivi e supplente), per 

uniformità a quanto applicato ai Consiglieri membri del Consiglio Direttivo 

dell’OMCeO di Venezia; 

 

di conferire al coordinatore del Gruppo di Lavoro “Informazione e Notiziario 
dell’Ordine” non più l’indennità mensile fino ad oggi corrisposta, bensì un 

gettone di presenza del tutto identico (103,29 €) a quello erogato ai 
coordinatori degli altri Gruppi di Lavoro; 

 

di riconoscere il diritto all’erogazione del gettone di presenza per due o più 

riunioni (del Consiglio dell’Ordine e di uno o più Gruppi di lavoro) che si 
svolgano nella medesima giornata, in sequenza l’una alle altre, assegnando 

tanti gettoni di presenza quante sono le presenze; questo perché il gettone di 
presenza riconosce non solo la mera presenza fisica alla riunione in questione, 

ma anche e soprattutto il lavoro che il consigliere/revisore dei conti/membro 
della commissione albo odontoiatri ha prodotto in virtù della sua partecipazione 

a quel determinato Gruppo di Lavoro; 

 

di autorizzare il Presidente, in caso di urgenza e necessità, ad inviare 

Consiglieri, Commissari e Revisori dei Conti ad eventi, convegni e/o riunioni 
istituzionali in rappresentanza dell’Ordine, previa ratifica del mandato alla 

prima riunione utile del Consiglio; 

 

di trasmettere la presente deliberazione alla FNOMCeO a norma dell’art. 35 
DPR 221/50. 

 

 

f.to Il Presidente       f.to Il Segretario 

Dott. Maurizio Scassola                                         Dott. Luca Barbacane 

 

 

 

 

 
 


