
 
 
 
 

VERBALE N° 06 DEL 19.07.2016 
 

 

Addì, martedì 19 luglio 2016,alle ore 19,00, presso la Sede dell’Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e 

degli Odontoiatri di Caserta,sita in Caserta al P.co Gabriella lotto “B”, si è riunito, in seconda convocazione, il 

Consiglio Direttivo dell’Ordine,appositamente convocato con lettera raccomandata PEC,protocollo unico n. 

1143 del 7.07.2016 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. 

 

2. Variazioni agli Albi professionali dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri il cui Elenco, nominativo e 

numerico, verrà notificato all’atto dell’insediamento della seduta Consiliare: provvedimenti. 

 

3. Ratifica delibera Presidenziale n. 2/2016 del 20.06.2016 - ex art l’art. 43 del DPR 5 aprile 1950 n. 221 – 

Regolamento per la esecuzione del DLCPS 13 settembre 1946 n. 233 sulla ricostituzione degli Ordini delle 

professioni sanitarie-  di sospensione dall’Albo dei Medici-Chirurghi del Dr. omissis (N. Albo omissis): 

provvedimento. 

 

4. Ratifica delibera Presidenziale n. 3/2016 del 29.06.2016 - ex art l’art. 43 del DPR 5 aprile 1950 n. 221 – 

Regolamento per la esecuzione del DLCPS 13 settembre 1946 n. 233 sulla ricostituzione degli Ordini delle 

professioni sanitarie-  di sospensione dall’Albo dei Medici-Chirurghi della Dr.ssa  omissis, ( N. Albo omissis): 

provvedimento. 

 

5. Ratifica delle spese di gestione dell’Ente sostenute nel periodo: 14 giugno- 19 luglio   2016: provvedimento. 

 

6. Autorizzazione alla liquidazione al Personale Amministrativo non dirigente dell’Ente del Fondo della qualità 

delle prestazioni individuali di lavoro di cui al vigente CCNL. Relatore il Consigliere Segretario : 

provvedimento 

 

7. Autorizzazione alla liquidazione del Fondo di risultato al Personale Dirigente dell’Ente. Relatore il Consigliere 

Segretario: provvedimento. 

 

8. Ratifica gara per acquisto di una apparecchiatura “ sever” e di quant’altro serve per il corretto funzionamento 

della stessa e dei programmi di gestione Albi e contabilità: provvedimento. 

 

9. Aggiornamento scientifico e culturale del Medico-Chirurgo e dell’Odontoiatra: programmazione attività 

permanente, proposte operative: eventuali provvedimenti. 

 

10. Comunicazioni del Presidente.       

 

Sono presenti ….omissis… Il Presidente, constatata la presenza di un numero di Consiglieri idoneo per 

validamente deliberare, dichiara aperta la riunione. Assume le funzioni di Segretario il Dott. Pietro NUZZO  

nella Sua qualità di Consigliere Segretario dell’Ordine. 

 

ARGOMENTO N. 1 : Viene data lettura del processo verbale del Consiglio del 14 giugno 2016 che viene 

approvato alla unanimità dei presenti. 

 

ARGOMENTO N. 2: Il Consiglio Direttivo, presa visione delle domande presentate e delle documentazioni ad 

esse allegate, riscontrata la regolarità delle stesse, accertata e valutata, per ogni singola domanda, la 

sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti, visto l’art. 3 lett.a) del DLCPS  13 settembre 1946 n. 233, 

alla unanimità dei presenti delibera le seguenti variazioni agli Albi dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri 

della Provincia di Caserta: 
 

-ALBO MEDICI-CHIRURGHI 

 Iscrizioni ex novo 

Vengono deliberate n. 4 iscrizioni ex novo 

Cancellazioni per decesso 

Viene deliberata n. 1 cancellazione per decesso 

Iscrizioni STP 

Viene deliberata n. 1 iscrizione di Società tra Professionisti 

 

-ALBO ODONTOIATRI 



 
 
 
 
  Iscrizioni ex novo 

Vengono deliberate n. 2 iscrizioni ex novo 

ARGOMENTO N. 3:  Il Presidente relaziona sull’argomento illustrando il proprio atto deliberativo n. 2/2016 

del 20.06.2016, adottato ai sensi e per gli effetti dell’ex art l’art. 43 del DPR 5 aprile 1950 n. 221 – 

Regolamento per la esecuzione del DLCPS 13 settembre 1946 n. 233 sulla ricostituzione degli Ordini delle 

professioni sanitarie-  di sospensione dall’Albo dei Medici-Chirurghi del Dr. omissis (N. omissis Albo Medici-

Chirurghi). Il Consiglio Direttivo, alla unanimità dei presenti, adotta la seguente deliberazione: 

 

DELIBERA N° 6 / 3  DEL 19.07.2016 

  

   Il Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta, riunito in 

data 19 luglio 2016,presso la Sede dell'Ente, 

 

o m i s s i s 

 

PRESA VISIONE della Delibera del Presidente dell’Ordine n. 2/2016 del 20.06.2016 adottata, per l’estrema 

urgenza che la situazione richiedeva, nei confronti  del Dott. Omissis …omissis…  

 

RITENUTA la stessa- in ottemperanza dell’ 43 del DPR 5 aprile 1950 n. 221 – Regolamento per la 

esecuzione del DLCPS 13 settembre 1946 n. 233 sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie- 

dovuta per disposizione di legge; 

 

FATTA PROPRIA la stessa per i provvedimenti adottati ed i consequenziali effetti da questa prodotti;  

 

PRESA VISIONE ,altresì, delle note prot. nn. 1083 del 20.06.2016 a firma del Sostituto della Repubblica 

Dott.ssa Valeria Palmieri e n. 96/27 del 29 giugno 2016 a firma del Comandante della Compagnia Carabinieri 

di Casal di Principe che nel trasmettere gli atti relativi confermava che lo stesso era sottoposto,allo stato, a 

provvedimento restrittivo;  

 

VISTI  gli artt. nn. 43 e  44 del già citato DPR n. 221/50 ; 

 

per i motivi espressi in premessa, 

 

DELIBERA 

 

-di disporre, di diritto, la sospensione dall’Albo professionale dei Medici-Chirurghi di questa provincia del 

…omissis…   a decorrere dal 20.06.2016 e sino a quando avrà effetto il provvedimento restrittivo, o altra 

misura cautelare, allo Stesso comminata.  

 

-di iniziare, ai sensi dell’ex art. 44 del DPR 221/1950, nei confronti del Dott. …omissis… procedimento 

disciplinare per i medesimi fatti imputatoGli. 

 

-di sospendere,il procedimento stesso,in attesa dell’esito del giudizio preminente della A.G., per 

l’accertamento dei fatti per i quali sono state disposte le misure cautelari.  

 

-di  dare comunicazione a tutti gli Enti ed Autorità di cui agli artt. 2 e 49 del DPR 5 aprile 1950 n. 221. 

 

ARGOMENTO N. 4:  Il Presidente relaziona sull’argomento illustrando il proprio atto deliberativo n. 3/2016 

del 29.06.2016, adottato ai sensi e per gli effetti dell’ex art l’art. 43 del DPR 5 aprile 1950 n. 221 – 

Regolamento per la esecuzione del DLCPS 13 settembre 1946 n. 233 sulla ricostituzione degli Ordini delle 

professioni sanitarie-  di sospensione dall’Albo dei Medici-Chirurghi della Dr.ssa  …omissis… .  Il Consiglio 

Direttivo, alla unanimità dei presenti, adotta la seguente deliberazione: 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

DELIBERA N° 6 / 4  DEL 19.07.2016 

  

   Il Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta, riunito in 

data 19 luglio 2016,presso la Sede dell'Ente, 

o m i s s i s 

PRESA VISIONE della Delibera del Presidente dell’Ordine n. 3/2016 del 29.06.2016 adottata, per l’estrema 

urgenza che la situazione richiedeva, nei confronti  della Dott.ssa  …omissis…;  

 

RITENUTA la stessa- in ottemperanza dell’ 43 del DPR 5 aprile 1950 n. 221 – Regolamento per la 

esecuzione del DLCPS 13 settembre 1946 n. 233 sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie- 

dovuta per disposizione di legge; 

 

FATTA PROPRIA la stessa per i provvedimenti adottati ed i consequenziali effetti da questa prodotti;  

 

PRESA VISIONE ,della comunicazione, prot. n. 166869 del 27.06.2016, con la quale la A.S.L. di Caserta 

notificava la sospensione dal servizio della …omissis…, ed  a seguito di ordinanza di applicazione della 

misura cautelare degli “arresti domiciliari” emessa dal Gip del Tribunale di S.Maria C.V.; 

 

VISTI  gli artt. nn. 43 e  44 del già citato DPR n. 221/50 ; 

 

per i motivi espressi in premessa, 

DELIBERA 

 

-di disporre, la sospensione di diritto dall’Albo professionale dei Medici-Chirurghi di questa provincia della 

Dott.ssa  …omissis…a decorrere dal 15.06.2016 e sino a quando avrà effetto il provvedimento restrittivo, o 

altra misura cautelare, alla Stessa comminata.  

 

-di iniziare, ai sensi dell’ex art. 44 del DPR 221/1950, nei confronti della Dott.ssa …omissis… procedimento 

disciplinare per i medesimi fatti a Lei imputati. 

 

-di sospendere,il procedimento stesso,in attesa dell’esito del giudizio preminente della A.G., per 

l’accertamento dei fatti per i quali sono state disposte le misure cautelari.  

 

-di  dare comunicazione a tutti gli Enti ed Autorità di cui agli artt. 2 e 49 del DPR 5 aprile 1950 n. 221. 

 

 

ARGOMENTO N.5: Il Presidente dà lettura della distinta delle spese per oneri di gestione dell’Ente sostenute 

per il periodo 14 giugno – 19 luglio 2016, tutte accompagnate da idonea documentazione a sostegno delle 

stesse; nonché di giusta certificazione inerente: la legittimità, la corretta imputazione e la copertura economica 

nei limiti previsti dal vigente bilancio di previsione: 

Segue Elenco 

Il Consiglio Direttivo, presa visione delle spese sostenute nel periodo 14 giugno-19 luglio 2016 come su 

riportate, alla unanimità dei presenti, adotta la deliberazione delle spese di che trattasi 

 

ARGOMENTO N.6:  Il Presidente cede la parola al Consigliere Segretario che nel relazionare sull’argomento 

da lettura della nota prodotta dal Direttore Amministrativo dell’Ente sia sulla quantificazione del Fondo da 

destinare per la liquidazione dei trattamenti accessori al Personale dipendente, sia per la gradazione dei 

compensi correlati al merito ed all’impegno professionale dei singoli Dipendenti;  
“UTILIZZO DEL FONDO DI ENTE PERSONALE DIP. NON DIRIGENTE ANNO 2015 

 

Consistenza Fondo al 01.01.2015………………….……………….€  + 45.120,82       

 

- Indennità di Ente : 

N. 1 Livello   “C”  € 182,58 x 12 =       €   2.190,96 

N. 4 Livelli    “B”  € 154,14 x 4 x 12 = €   7.398,72 
N. 1 Livello   “A”  € 114,18 x 12=        €   1.370,16 

        ________________   €  - 10.959,84   

 
 

- Finanziamento sviluppo economico all’interno delle aree: 
 

N. 2 passaggi di livello da B2 a B3 (€ 1.138,81 x2)           €   -2.277,62   



 
 
 
 

N. 1 passaggi di livello da A2 a A3            €   -   557,14  

 
- Finanziamento progetti obiettivo : 

     Fondi destinati a progetto obiettivo triennale 

     Genn.2015 – Nov. 2017            €  -5.400,00  
     Fondi destinati a nuovo progetto obiettivo annuale 

     per l’introduzione del  protocollo informatico    €  -2.200,00 

 
-  Indennità di carica ( revocata con decorrenza  01.11.2015)    €  -1.564,00  

 

- Lavoro Straordinario anno 2015       € -12.806,28 
 

- Fondo disponibile al 01.01.2015   € 45.120,82 - 

- Fondo impegnato  al 31.12.2015   € 35.764,88 
- Differenza     €    9.355,94 

 

 

 

CALCOLO DI RIPARTIZIONE DEL FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI 

DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE ANNO 2015 
 

Una volta individuato l’ammontare del Fondo (all.n.1 )del Personale non dirigente dell’Ente esso viene ripartito tra il Personale secondo i 

seguenti criteri: 
 

A. 1/3 della consistenza  del Fondo verrà attribuita al Personale in funzione delle effettive presenze in servizio dei singoli Dipendenti, 

ovvero:…omissis… 
B. I restanti 2/3 della consistenza del Fondo verranno attribuiti secondo le valutazioni che di seguito si riportano:  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2015 
               Punteggio 

A.Partecipazione ai percorsi di formazione del personale predisposti dall’Ente da= 0=   a   = 5= 

B.Partecipazione ad attività di formazione certificate x crescita professionale da =0=   a    =10= 

C.Attribuzioni di incarico superiore alla qualifica rivestita   da =0=   a    =10= 

D.Capacità di auto-organizzazione dei propri  carichi di lavoro  da =0=   a     =5= 

E.Organizzazione efficiente del lavoro individuale atto ad  

ottenere risparmio sui costi di gestione    da =0=   a    =10= 

F.Disponibilità a partecipare alle attività di gruppo   da =0=   a    =5= 

G.Capacità alla risoluzione dei problemi( nell’ambito della propria qualifica)  da =0=   a    =10= 

                   H.Disponibilità all’uso di nuove tecnologie informatiche   da =0=   a    =5= 

I. Grado di Accoglienza/Disponibilità verso gli Utenti/ Pubblico  da =0=   a    =10= 

L. Fattiva disponibilità alle nuove iniziative dell’Ente   da =0=   a    =10= 

    Il Dipendente che consegue punti, come sopra specificati, pari e/o superiori  ai  “35”, accede- in funzione del suo punteggio finale conseguito- al fondo “sistema meritocratico” e gli verrà 

attribuita una quota pari alla percentuale di divisione del fondo disponibile; ovvero si riducono i punteggi in percentuali considerando tutta la parte del fondo  disponibile = a 100 e si calcolano 

le percentuali di attribuzione per ogni singolo Dipendente che ha diritto di accesso al fondo stesso. 

Ai fini del calcolo della ripartizione dei 2/3  del fondo si sottrae dai risultati acquisiti dai singoli, come sopra riportato, il punteggio minimo di 

accesso ( ovvero punti 35)  e si calcola il valore percentuale economico di ogni singolo punto  

Valore punto =  somma disponibile  €  xxxxxxxxx : 128 =  €  xxxxx 

…omissis… 

 

Il calcolo finale degli importi lordi da corrispondere con il pagamento dello stipendio del mese di Luglio 2016 sarà, quindi, il seguente, 

atteso che l’importo del Fondo destinato ai trattamenti accessori risulta essere pari ad € 9.355,94 ( che per praticità di calcolo si 

arrotonda ad € 9.356,00. 
 

A. 1/3 della consistenza  del Fondo verrà attribuita al Personale in funzione delle effettive presenze in servizio dei singoli Dipendenti, 

ovvero: 

    …omissis… 
B. I restanti 2/3 della consistenza del Fondo verranno attribuiti secondo le valutazioni di cui sopra e che di seguito si quantificano: 

   …omissis… 
        

Il Consiglio Direttivo, ascoltata la relazione del Consigliere Segretario, alla unanimità dei presenti adotta la 

seguente deliberazione: 

 

DELIBERA N°  6/6  DEL 19.07.2016 

  

 Il Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta,riunito in 

data 19 luglio 2016,presso la Sede dell'Ente, 

o m i s s i s 

 

ASCOLTATA la relazione del Consigliere Segretario sulla necessità di provvedere alla liquidazione del 

fondo per la qualità delle prestazioni individuali del Personale,non dirigente,dipendente dall’Ente; 

 



 
 
 
 
RICHIAMATI gli attualmente vigenti articoli :  28 CCNL lett. e) 16.2.1999 (struttura della retribuzione),31 

CCNL 16,12,1999 (Fondo di Ente per i trattamenti accessori), 4 CCNL 14.03.2001 (Integrazione alla 

disciplina del Fondo di Ente), 32 CCNL 16.2.1999 ( Utilizzo Fondo di Ente per i trattamenti accessori del 

personale ricompreso nelle aree A,B e C) del CCNL dei Dipendenti da Enti Pubblici non Economici;  

 

PRESA VISIONE e fatta propria la relazione del Direttore Amministrativo – Dirigente dell’Ente-, sia sulla 

quantificazione del Fondo da destinare per la liquidazione dei trattamenti accessori al Personale dipendente; 

sia per la gradazione dei compensi correlati al merito ed all’impegno professionale dei singoli Dipendenti; 

 

VISTO il prospetto del calcolo e della divisione dei compensi anno 2016 (All.n.1); 

 

RITENUTO di dover corrispondere al Personale non dirigente dell'Ente il premio di che trattasi, di cui al già 

richiamato art. 32 del CCNL 16.02.1999; 

 

ACCERTATA la copertura finanziaria dello stesso e dei relativi oneri sociali al Titolo I,Cap.4 del Bilancio di 

Previsione anno 2015, 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

  
di liquidare con il pagamento degli stipendi del mese di luglio 2016,  il "fondo per il trattamento accessorio", 

anno 2015 al personale dipendente, non dirigente, dell'Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli 

Odontoiatri di Caserta, così come riportato nell’allegato  prospetto. 

 

ARGOMENTO N.7 : Il Presidente cede la parola al Consigliere Segretario che relaziona sull’argomento, 

evidenziando sia gli obiettivi prefissati che i risultati conseguiti dal Dr. Giuseppe Rispoli Direttore Amm.vo 

dell’Ente che di seguito si riportano:  

   …omissis… 

Il Consiglio Direttivo, ascoltata la relazione del Consigliere Segretario, alla unanimità dei presenti adotta la 

seguente deliberazione: 

 

DELIBERA N° 6 / 7  DEL 19.07.2016 

  

 Il Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta, riunito in 

data 19 luglio 2016,presso la Sede dell'Ente, 

 

o m i s s i s 

 

LETTA la richiesta di liquidazione del fondo di “ retribuzione di risultato anno 2015“ avanzata dal Dirigente 

Amm.vo dell’Ordine Dr. Giuseppe RISPOLI; 

 

 VISTE la proprie deliberazioni n. 12/8 del 13.12.2011 con la quale veniva approvato il Fondo dei Trattamenti 

accessori del Personale Dipendente  Dirigente ;  6/7 del  11.06.2013 con la quale si ridefiniva la misura del 

Fondo di risultato in € 11.954,80 annui 

 

RICONOSCIUTI , allo stato, pienamente raggiunti gli obiettivi prefissati, in relazione alla specificità 

dell’Ente ed alle conseguenti risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili; 

 

RITENUTO di dover accogliere la richiesta del Dirigente dell’Ente e di potere  procedere alla liquidazione, a 

favore dello stesso, del  “fondo di retribuzione di risultato” così come individuato nella su richiamata 

deliberazione n. 6/7 del 11.06.2013 ; 

 

RECEPITA l’istanza avanzata dal Dr. Rispoli che l’importo deliberato venga corrisposto, come per il passato, 

in due trance da liquidarsi sui futuri stipendi di luglio  e  dicembre 2016; 

 

ACCERTATA la copertura finanziaria dello stesso e dei relativi oneri sociali al Titolo I,Cap.4, artt. 18 e 19 

del Bilancio di Previsione anno 2016; 

 

 



 
 
 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 

  
di autorizzare, con il pagamento delle rispettive competenze dei mesi di Luglio e Dicembre 2016, la 

liquidazione del   “fondo di retribuzione di risultato, anno 2015 ”, per gli importi unitari di  €  5.977,40 . 

 

ARGOMENTO N.8: Il Presidente nel richiamare l’iter seguito per il non più differibile acquisto di un “server”, 

dei relativi programmi e licenze operative e quant’altro necessario (gruppo elettrogeno di continuità) per il 

corretto funzionamento dello stesso, dà lettura dei verbali della Commissione ordinistica appositamente 

incardinata ( rif. Delib. N. 5/5 del giugno 2016). Il Consiglio Direttivo, ascoltata la relazione del Presidente; 

visti gli atti di gara, ritenuto di dover procedere anche all’acquisto di un necessario gruppo di continuità, alla 

unanimità dei presenti, adotta la seguente deliberazione: 

 

DELIBERA N. 6/8   DEL 19.07.2016 

 
Il Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta, riunito 

in data 19 luglio 2016 ,presso la sede dell'Ente, 

o m i s s i s 

RICHIAMATO il proprio precedente atto deliberativo n. 5/5 del 14 giugno 2016 con il quale, stante 

l’effettiva urgenza riscontrata, veniva affidata ad una Commissione Ordinistica l’acquisizione e successiva 

valutazione di preventivi per il non più differibile acquisto di un “sever”  , dei relativi  programmi e licenze 

operative  e quant’altro necessario per il corretto funzionamento dello stesso; 
 

PRESO ATTO del verbale della Commissione del 5 luglio 2016; nonchè  fatte proprie le procedure 

adottate per il reperimento dei necessari preventivi e le conclusioni in essa contenute;  
 

CONSTATATO che il preventivo globale più conveniente risulta essere quello presentato dalla Ditta 

“Flynet Sistemi s.r.l.” di Caserta, per un importo complessivo di 5.512,00 + IVA come per legge; 

 

RITENUTO di dover prendere in considerazione, per la sicurezza e la tutela del buon funzionamento del 

server e degli applicativi software in esso contenuti , anche  l’acquisto di un indispensabile ed adeguato 

gruppo di continuità al costo di mercato pari ad € 1.385,00 + IVA ; 
 

ACCERTATO che la spesa trova copertura al Titolo II , Cap. 12 per quel che riguarda l’acquisto del 

“server e dei relativi programmi e licenze operative” ;nonché al Titolo II Cap. 10 del vigente Bilancio di 

Previsione per quel che riguarda l’acquisto del “ gruppo di continuità “; 
 

VISTO l'art. 4 del DLCPS n.233/46, 
 

per quanto nelle premesse, 
 

D E L I B E R A 
 

-di acquistare dalla  Ditta “ FlyNet Sistemi s.r.l. di Caserta” una macchina server ed i relativi  programmi e 

licenze operative  , al costo di € 5.512,00 ( Cinquemilacinquecentododici//00) più IVA come per legge. 
 

-di autorizzare l’acquisto di un gruppo di continuità al costo di €  1.385,00 ( milletrecentottantacinque/00) più 

IVA come per legge. 

 

ARGOMENTO N.9 : L’argomento non viene trattato per mancanza di proposte operative. 

 

ARGOMENTO N.10 : a) Il Presidente comunica che al fine di venire incontro alle esigenze relative 

all’ottenimento della iscrizione agli Albi dei Neo-abilitati, il Consiglio Direttivo si terrà il prossimo 26 luglio, 

con argomento unico all’ordine del giorno. Per tale riunione non è previsto pagamento di gettone di presenza. I 

Consiglieri ne prendono atto assicurando la presenza del numero legale per la validità della seduta. b) Il 

Presidente relaziona sui contenuti degli argomenti discussi durante il Consiglio Nazionale del 8-9 luglio u.s., 

in tema di : -vaccinazioni: alla fine del convegno di Roma del 25 giugno è stato elaborato un documento 

comune da inviare al Ministero per sensibilizzare la popolazione sia per le vaccinazioni obbligatorie che 

facoltative della prima infanzia e sulle vaccinazioni over 65. Su tale argomento si apre la discussione anche in 

riferimento alla particolare situazione esistente nell’ambito della nostra ASL. La Consigliere Tarabuso ricorda 

che il prossimo 18 ottobre si terrà presso la sede dell’Ente un convegno coorganizzato con l’AMMI, proprio in 



 
 
 
 
tema di vaccinazioni; - FSN : In sede di Consiglio Nazionale durato due giorni è stato elaborato un Odg con il 

quale si dà mandato alla Presidente Chersevani di sollecitare il Governo e Regioni a rivedere i criteri ed i 

meccanismi di distribuzione delle risorse sull’intero territorio nazionale per garantire il diritto alla salute 

sancito dall’art. 32 della Costituzione; - Appropriatezza : Il Presidente, sull’argomento fà presente che sul sito 

dell’Ordine è stato inserito il DPCM con i nuovi LEA. c) Il Consigliere Dr. Papa, chiede la parola ed in 

riferimento ad un messaggio inviato sul gruppo WhatsApp del Consiglio dell’Ordine, in data 8 luglio dal 

Collega Liguori, dà lettura della seguente nota:…omissis… 

 Il Presidente rileva che è suo piacere parlare di ciò in questa sede che è quella più opportuna per affrontare tali 

argomenti e comunica, per precisione, che, come Sua prerogativa, non ha delegato nessuno alla presidenza 

della Commissione esami per l’accesso al tirocinio teorico-pratico in medicina generale, poiché rivestirà 

personalmente tale carica. 

Alle ore 20,20 ,non essendoci altre comunicazioni, la riunione viene sciolta.                                                          

Di ciò è verbale. 

  Il Segretario       Il Presidente  

             Pietro Nuzzo                                                            Maria Erminia Bottiglieri 

   

 


