
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGIII E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE
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DELIBERA N. 1I

RITENUTO dal Consiglio Direttivo che la dottoressa Laura Ukovich ha dimostrato la
capacità di garantire la continuità e il grado di perfezione richiesti per il
mantenimento della divulgazione informativa agli iscritti;

RITENUTO di affrdare alla stessa la cura di una pubblicazione annuale celebrativa
dell'Assemblea annuale dell'ente ed ogni altra eventuale pubblicazione divulgativa;

VISTA la delibera dd. 4 giugrro 1998, approvata in data 19 dicembre 1998 dal
Comitato centrale della Federazione degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri, con cui si istituivano le indennita di carica ed i gettoni di presenza in
favore dei componenti il Consiglio Direttivo;

VISTA la delibera n. 47 dd. 19 ottobre 2006, approvata in dataZ2 novembre 2006 dal
Comitato Centrale della Federazione degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri, con cui si aggiomavano le indennità di carica ed i gettoni di presenza in
favore dei componenti il Consiglio Direttivo;

VISTO l'affidamento degli incarichi di cui sopra alla dottoressa Laura Ukovich in
seno al Consiglio Direttivo;

CONSIDERATO opportuno erogare alla dottoressa Laura Ukovich un'indennità di
carica per l'attività svolgenda e da svolgere;

VISTE le risorse di bilancio di cui al Tit. 1, Cat. l, Cap. 5, resesi disponibili a seguito
delle conseguenti dimissioni da Direttore Responsabile del cessato Bollettino
dell'ente del Consigliere Mauro Melato;

VISTO l'art.35 delDPR 5 aprile 1950,n.221;

Il Consìglìo Direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della
Provìncìa di Trieste, riunito in data 2l febbruio 2013,

VISTA la decisione del Consiglio Direttivo di affidare la responsabilità delle
pubblicazioni on-line denominate "Newsletter mensili dell'Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Trieste", mezzo di diffrrsione di
notizie agli iscritti che ha sostituito il Bollettino bimestrale dell'ente, al Consigliere
dottoressa Laura Ukovich;
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VISTA la nota della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri con cui si dichiara l'estraneità al meccanismo di approvazione di cui
all'articolo 35 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, delle delibere di attribuzione di
indennità ai Consiglieri quando riguardanti una singola persona e prive dei caratteri
della generalità e dell'astrattezza;

RITENUTO comunque di inviare comunicazione della delibera assumenda alla
Federazione medesima per opportuna pubblicita;

all'unanimità

DELIBERA

di attribuire al Consigliere Responsabile delle Newsletter mensili dell'Ordine dei

Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Trieste, della pubblicazione
celebrativa dell'Assemblea annuale e di ogni altra pubblicazione divulgativ4
dottoressa Laura Ukovich, l'indennità di € 2.500,00 annuali.

La spesa graverà sul Tit. l, Cat. 1, Cap. 5, "tndennita di carica e gettoni di presenza

Organi istituzionali".
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