
 
 
 
 
 
 

VERBALE N° 10 DEL 17.11.2015 
 

 

Addì, martedì 17 novembre 2015,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,protocollo unico n. 730 del 11.11.2015 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 delle spese di gestione dell’Ente sostenute nel periodo 20 ottobre - 17 novembre 2015:   

provvedimento. 

 

4. Ratifica spesa  urgente  per la sostituzione della unità esterna  del climatizzatore canalizzato della sala 

conferenze: provvedimento. 

 

5. Richiesta di parere di congruità pervenuta in data 27.10.2015 dall’Iscritto Dr. Raffaele Rauso (N. Albo 

Medici-Chirurghi 6246) : provvedimento 

 

6. Richiesta di parere di congruità pervenuta in data 03.11.2015 dall’Iscritto Dr.Giustino De Iorio (N. Albo 

Odontoiatri172) : provvedimento  

 

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

permanente, proposte operative: eventuali provvedimenti. 

 

8. Definizione ed approvazione degli obiettivi del Personale dipendente dell’Ente per l’anno 2016 per accedere 

al Fondo per i trattamenti accessori di Ente: provvedimento.  

 

9. 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 20 ottobre 2015 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-CHIURGHI: 

      Cancellazioni per decesso: 

    Vengono deliberate n. 3 cancellazione. 

-ALBO ODONTOIATRI: 

     Cancellazioni per dimissioni volontarie: 

    Viengono deliberate n. 2 cancellazione per dimissioni; 

 
ARGOMENTO N.3:  Il Presidente dà lettura della distinta delle spese per oneri di gestione dell’Ente sostenute per il 

periodo 20 ottobre-17 novembre 2015, 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, viste le spese sostenute nel periodo 20 ottobre - 17 novembre 2015 come su riportate, alla 

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

 



 
 
 
 
 
 
ARGOMENTO N. 4: Il Presidente relaziona sull’argomento, evidenziando l’urgente necessità di provvedere alla 

sostituzione della unità esterna del climatizzatore canalizzato della sala conferenze. Tale urgenza è motivata: sia dal 

fatto che la macchina esistente è rumorosissima, obsoleta e non più manutentibile date le caratteristiche del gas di 

alimentazione che usa; sia perché la sala stessa è stata già concessa in uso a numerosi Colleghi ed Associazioni per 

attività di aggiornamento professionale, per cui si è ritenuto di dover ricorrere alla richiesta di preventivi per le vie 

brevi a ditte specializzate nel settore. Da,poi, lettura dei preventivi pervenuti dalle Ditte consultate: Impianti Bernardo 

srl ( € 15.950,00); ElleDue Clima srl ( € 4.900,00); D.G.L. Ristrutturazione srl (€ 4.800,00); Ditta Vincenzo Liguori ( 

€ 4.500,00). 

Il Consiglio direttivo: dopo aver esaminato i preventivi di che trattasi ( che  prevedono, tra l’altro, tutti la rimozione e 

lo smaltimento della esistente vecchia macchina); considerato che tranne quello presentato della Ditta Bernardo, che 

prevede l’istallazione di n. 2 macchine di marca commerciale diversa da quelle proposte dalle altre Ditte (e quindi 

anche interventi strutturali diversi da effettuarsi sulla esistente canalizzazione interna della sala), tutti prevedono 

l’istallazione di una macchina di identiche caratteristiche e qualità, alla unanimità, ritiene di dover accettare il 

preventivo più basso proposto dalla Ditta Vincenzo Liguori.Per tali considerazioni il Consiglio Direttivo, riconosciuta 

la necessità di dover sostituire con urgenza la macchina del climatizzatore della sala conferenze, alla unanimità dei 

presenti adotta la seguente deliberazione:  

DELIBERA N° 10/4  DEL 17. 11.2015              

 

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta, riunito in data 17  

novembre 2015,presso la Sede dell'Ente, 

 

o m i s s i s 

 

ASCOLTATA la Relazione del Presidente sulla necessità di provvedere con urgenza alla sostituzione della unità 

esterna del climatizzatore canalizzato della sala conferenze dell’Ente; 

 

VISTI  i preventivi presentati per vie brevi, data la necessità di dover provvedere con urgenza, dalle Ditte 

specializzate nel settore : Impianti Bernardo srl; ElleDue Clima s.r.l. ; D.G.L.Ristrutturazioni S.R.L.; Ditta Vincenzo 

Liguori;  

 

RITENUTO di dover assegnare l’acquisto dell’unità esterna, con  relativa istallazione e smaltimento della macchina 

esistente, nonché collegamento della stessa alla canalizzazione dell’impianto esistente, alla Ditta Vincenzo Liguori 

che a parità di qualità di prodotto e successivo ripristino dell’impianto ha formulato l’offerta minore pari ad € 

4.500,00 + IVA come per legge; 

 

ACCERTATO che la spesa trova adeguata copertura finanziaria nel vigente Bilancio di Previsione al Titolo II Cap. 

10; 

 

VISTO  l'art.4 del DLCPS 13.09.1946 n. 233, 

 

      all'unanimità 

D E L I B E R A 

 

L’acquisto della macchina sostitutiva-comprensivo dello smaltimento della macchina sostituita-, nonché il 

collegamento della stessa alla canalizzazione dell’impianto esistente-, dalla Ditta Vincenzo Liguori di Napoli, per 

l’importo complessivo di € 4.500,00 + IVA come per legge. 

 

Autorizza il Consigliere Tesoriere al pagamento delle spese come sopra deliberate.     

  

 ARGOMENTO N.5:  Il Presidente notifica al Consiglio la richiesta pervenuta in data 27.10.2015, da parte dell’Iscritto 

Dr.Raffaele Rauso (n. Iscr. Albo Medici-Chirurghi 6246), tendente ad ottenere il parere di congruità sulla parcella per 

prestazioni professionali eseguite per conto …omissis… .Il Consiglio Direttivo, presa visione della richiesta e del 

parere espresso dalla apposita Commissione ; considerata la natura delle prestazioni rese nel caso in specie; la 

qualifica professionale rivestita dal Sanitario e l'impegnoprofessionale  che esse comportano,alla unanimità di 

presenti, esprime il proprio parere professionale adotta la conseguente deliberazione . 

 

ARGOMENTO N.6:   Il Presidente notifica al Consiglio la richiesta pervenuta in data 02.11.2015, da parte dell’Iscritto Dr. 

Giustino De Iorio (n. Iscr. Albo Odontoiatri 172), tendente ad ottenere il parere di congruità sulla parcella per prestazioni 

professionali rese in favore …omissis…. . Il Consiglio Direttivo, presa visione della richiesta e del parere espresso dalla 

apposita Commissione ; considerata la natura delle prestazioni rese nel caso in specie; la qualifica professionale rivestita 



 
 
 
 
 
 
dal Sanitario e l'impegno professionale  che esse comportano,alla unanimità di presenti, esprime il proprio parere 

professionale adotta la conseguente deliberazione  
 
ARGOMENTO N.7:  Il Presidente ricorda che lo scorso sabato si è svolto il primo incontro ECM organizzato dal 

Consiglio dell’Ordine “ news in gastroenterologa: specialisti e medici di medicina generale per costruire un 

percorso condiviso” . Comunica, poi, che i lavori della Commissione aggiornamento professionale sono in fase 

avanzata e che in breve tempo si avrà l’elenco definitivo delle  attività programmate per il 2016.  

 
ARGOMENTO N.8 :   Il Presidente ricorda al Consiglio che entro il mese di novembre di ogni anno vanno 

definiti gli obiettivi ed i criteri di valutazione dell’efficienza lavorativa del Personale dirigente dell’Ente; al fine, 

poi, di permettere al Personale stesso di poter accedere alle premialità previste dai vigenti CC.NN.LL.. A tal 

uopo, è stata inviata a tutti i Consiglieri una e.mail con allegata la bozza contenente sia gli obiettivi che i 

punteggi e gli indicatori di esito previsti per il prossimo anno 2016. Il Consiglio dopo ampia disamina della 

bozza predisposta, apporta le opportune modifiche ed, alla unanimità dei presenti, approva il sotto riportato 

prospetto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
ARGOMENTO N.9 : a) Il Presidente comunica che il prossimo 28 novembre si terrà in Roma una 

importantissima giornata di mobilitazione della classe medica italiana,organizzata dalla FNOMCeO, contro i 

continui tagli alla Sanità ed  a sostegno del Servizio Sanitario Nazionale.  Il Consigliere Iannicelli chiede quali 

iniziative l’Ordine di Caserta vuole intraprendere nel merito. Il Consiglio Direttivo, alla unanimità dei presenti, 

delibera di riconoscere ai Componenti degli Organi Istituzionali che vorranno recarsi a Roma il rimborso della 

spesa sostenuta per il  biglietto ferroviario. 

b) Data l’ora, il Consiglio Direttivo rimanda alla prossima seduta, l’esame delle problematiche afferenti ” il 

blocco, nella nostra Regione delle prestazioni sanitarie ambulatoriali erogate in regime di convenzione”, il cui 

Relatore sarà il Consigliere Pasquale Liguori. 

Il Consiglio termina alle ore 21,25 

Di ciò è verbale  

 

                Il Segretario                                                                Il Presidente 

 


