
 
 
 
 
 
 

 

 

VERBALE N° 11 DEL 15.12.2015 
 

 

Addì, martedì 15 dicembre 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. 765 del 04.12.2015 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. Provvedimenti di cancellazione dagli Albi professionali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, lett. f) del 

DLCPS n. 233/46, per accertata irreperibilità e reiterata morosità contributiva: provvedimenti. 

 

4. Ratifica delle spese di gestione dell’Ente sostenute nel periodo 17 novembre- 15 dicembre 2015:   

provvedimento. 

 

5. Determinazione delle tasse ordinistiche da valere per l’anno 2016.  Relatore il Consigliere Tesoriere: 

provvedimento 

 

6. Esame ed approvazione del Bilancio di Previsione da valere per l’anno 2016. Relatore il Consigliere 

Tesoriere: provvedimento. 

 

7. Autorizzazione alla riscossione delle tasse obbligatorie di iscrizione agli Albi professionali, da valere per 

l’anno 2016: provvedimento. 

 

8. Blocco delle prestazioni sanitarie ambulatoriali erogate in regime di convenzione. Relatore il Consigliere 

Pasquale Liguori : eventuali provvedimenti. 

 

9. Autorizzazione alla liquidazione del 50% del Fondo di risultato al Personale Dirigente dell’Ente. Relatore il 

Consigliere Segretario: provvedimento. 

 

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 17 novembre 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-CHIRURGHI : 

Iscrizioni ex novo  

Viene deliberata n. 1 iscrizione ex novo ; 

Iscrizione STP 

Viene deliberata n. iscrizione STP 

Cancellazione per eseguito trasferimento ad altro Ordine provinciale  

vengono deliberate n. 2 cancellazioni per eseguito trasferimento ad altro Ordine provinciale; 

Cancellazioni per dimissioni volontarie 

Vengono deliberate n. 2 cancellazioni per dimissioni 

Cancellazioni per decesso  

Vengono deliberate n. 3 cancellazioni per decesso.  

 



 
 
 
 
 
 
-ALBO ODONTOIATRI : 

Iscrizioni ex novo 

Viene deliberata n. 1  iscrizione ex novo. 

Cancellazioni per dimissioni volontarie 

Viene deliberata una cancellazione per dimissioni 

 
ARGOMENTO N.3  Il Presidente cede la parola al Consigliere Tesoriere dr. Greco che relaziona sull’argomento 

evidenziando le attività svolte dagli Uffici per il recupero delle tasse ordinistiche relative agli anni passati. Per i 

sottoriportati Colleghi non è stato possibile contattarli in alcun modo per cui, stante anche la quantità di annualità 

arretrate, si dovrà procedere alla Loro cancellazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 lett. f) e 2° cpv. Il Consiglio 

Direttivo esaminata ogni singola posizione dei Colleghi ultra morosi al pagamento delle tasse annue di iscrizione agli 

Albi professionali, alla unanimità dei presenti, adotta le deliberazioni di cancellazione dagli Albi per morosità ai sensi 

l’art. 11 lett. f) e 2° cpv  del DLCPS n. 233/46…omissis… ( vengono cancellati per morosità al pagamento delle tasse 

annue ordinistiche n. 7 Colleghi) 

 
ARGOMENTO N.4:  Il Presidente dà lettura della distinta delle spese per oneri di gestione dell’Ente sostenute per il 

periodo 17 novembre-15 dicembre 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 17 novembre – 15 dicembre 2015 come su riportate, alla 

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

 
ARGOMENTO N. 5: Il Presidente cede la parola al Consigliere Tesoriere Dr. Agostino Greco , che relaziona 

sull’argomento evidenziando la necessità di  fare un doveroso punto di chiarezza sullo stato di salute economica 

dell’Ente : sia per le successive deliberazioni che il Consiglio sta per adottare (approvazione degli importi delle tasse 

ordinistiche da valere per l’anno 2016; approvazione del Bilancio di Previsione relativo all’anno 2016 con allegata 

relazione programmatica); sia per meglio specificare la presenza e l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione Come, 

d’altro canto, segnalato ogni volta nelle relazioni di accompagnamento ai vari bilanci, l’avanzo di amministrazione è 

stato sempre gestito per fronteggiare, senza evidentemente ricorrere a costose anticipazioni bancarie, le spese di 

gestione dei primi mesi dell’anno dovendo fissare la scadenza per il pagamento delle tasse annue al 31 marzo . Ciò 

posto,ed evidenziando che: 

-il presunto avanzo di amministrazione al 31.12.2015 ( € 206.727,76) confluirà interamente nel Bilancio di Previsione 

2016; 

- ricorrendo ad una razionalizzazione delle spese senza tralasciare, ovviamente, la necessaria manutenzione dei beni 

mobili ed immobili, 

possiamo coerentemente affermare che per quest’anno le tasse ordinistiche possono rimanere inalterate rispetto a 

quelle del 2015. 

Trattando ora lo specifico argomento delle quote annue di iscrizione da valere per l’anno 2016 e partendo da una 

spesa storica ed accertata ( Consuntivo anno 2014) - eliminando le spese per partite di giro che certamente non 

incidono sui nostri calcoli- pari ad € 771.844,17; e che -(sia per effetto degli aumenti dei costi dei servizi e delle 

forniture; dei nuovi servizi da offrire agli Iscritti, nonché per l’incidenza dell’aumento del costo del lavoro, tale cifra è 

tendenzialmente in aumento)-  per il prossimo anno  sarà prevedibile in  € 916.478,20, possiamo affermare di non 

dover aumentare le tasse annue ordinistiche da valere per l’anno 2016. Infatti se ipotizziamo che le entrate prevedibili 

ammonteranno ad € 709.750,44 che aggiunti all’avanzo di amministrazione (€ 206.727,76) assommano ad € 

916.478,20, pur in presenza di variabili, ad oggi, non preventivabili possiamo con tranquillità deliberare il non 

aumento delle tasse di che trattasi. 

 Il Consiglio Direttivo ascoltata la particolareggiata relazione del Consigliere Tesoriere alla unanimità dei presenti 

adotta la seguente deliberazione: 

 
DELIBERA N° 11/5  DEL  15.12.2015 

 

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

data 15 dicembre 2015,presso la sede dell'Ente, 

o m i s s i s 

ASCOLTATA la relazione del Consigliere Tesoriere sullo stato finanziario dell'Ordine e sulla                            

determinazione delle tasse ordinistiche da valere per l'anno 2016; 

 

RITENUTO, per quanto su relazionato, di dover rimanere invariate, per l'anno 2016, le tasse annue 

Ordinistiche;  



 
 
 
 
 
 

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

 

    alla unanimità dei presenti, 

D E L I B E R A 

 

  di fissare per l'anno 2016 le tasse ordinistiche nei seguenti importi : 

 

-Tassa di immatricolazione agli Albi dei Medici-Chirurghi 

ed Odontoiatri         € 106,48= 

 

-Tassa annua di iscrizione agli Albi dei Medici-Chirurghi e Odontoiatri 

comprensiva degli oneri di riscossione      € 106,48=  

 

- Tassa rilascio certificazioni       €     1,00= 

 

- Tassa rilascio pareri sugli onorari: 5% sui primi € 1.500,00-con tassa minima di € 30,00-; 2% da 1.501,00 a 

€ 10.501,00; 1% sugli importi eccedenti i 10.501,00 

 

ARGOMENTO N.6:  Il Presidente cede la parola al Consigliere Tesoriere Dr. Agostino Greco che relaziona 

sull’argomento: 
RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016 

 

La relazione di accompagnamento del Bilancio di Previsione anno 2016; i prospetti analitici del Bilancio e la 

relazione sul calcolo del presunto avanzo di amministrazione sono pubblicati in altro paragrafo di “ Amministrazione 

Trasparente” 

    
Il Consiglio Direttivo: ascoltata la relazione del C.Tesoriere,Visto ed approvato il prospetto del calcolo del 

presunto avanzo di amministrazione, alla unanimità  dei presenti, adotta la seguente deliberazione: 

 
DELIBERA N° 11/6 DEL 15.12.2015 

 

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta,riunito in data 15 

dicembre 2015,presso la Sede dell'Ente, 

o m i s s i s 

VISTO  il prospetto del Bilancio di Previsione da valere per l'anno 2016 recante l'assegnazione di € 1.166.021,20= in 

pareggio delle entrate e delle spese correnti e del movimento del capitale di competenza dell'esercizio; 

VISTO ed approvato, il prospetto del calcolo del presunto avanzo di amministrazione al 31.12.2015; 

ESAMINATO il Bilancio di Previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio finanziario 2016; 

UDITA la dettagliata relazione del Consigliere Tesoriere; 

CONSTATATO che la spesa corrente preventivata è in rapporto alle esigenze funzionali dell'Ordine e alla 

prevedibile dinamica dei costi delle forniture e dei servizi; 

RILEVATO che nel predetto stanziamento complessivo è compresa  l'assegnazione di € 39.913,40 alle poste 

correttive e compensative delle spese e l'utilizzo dell'avanzo presunto di amministrazione al 31.12.2015 di  € 

206.727,76 ; 

RICONOSCIUTA la congruità delle previsioni di Bilancio da sottoporre alla competente approvazione 

dell'Assemblea Ordinaria degli Iscritti agli Albi dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri  di Caserta; 

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

D E L I B E R A 

1) di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Iscritti agli Albi dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di 

Caserta il Bilancio di Previsione delle Entrate e delle Uscite da valere per l'anno 2016 nei seguenti importi riassuntivi: 

ENTRATE 
-Presunto avanzo di ammin.ne al 31.12.2015 €  206.727,76 

-Entrate correnti.     €  709.391,44 

-Entrate in C/Capitale.    €         359,00   

-Entrate Per Partite di Giro   €  249.543,00  

                                                                       _______________ 

                                TOTALE ENTRATE              € 1.166.021,20   

 

 

 



 
 
 
 
 
 
USCITE 
-Uscite Correnti.    €  887.978,20 

-Uscite in C/Capitale   €    28.500,00 

-Uscite Per Partite di Giro   €  249.543,00 

                                                                          ______________ 

                                TOTALE USCITE  € 1.166.021,20  

 

2) Gli elaborati del Bilancio con i dettagliati importi delle entrate e delle uscite previste,come sopra riassunto ; la 

Relazione economica e programmatica ed il calcolo del presunto avanzo di amministrazione al 31.12.2015 formano 

parte integrante della presente deliberazione.    

 

ARGOMENTO N.7:  Il Presidente, rappresenta la necessità di autorizzare gli Uffici a provvedere alla compilazione dei 

ruoli per il pagamento della tassa di iscrizione agli Albi professionali per il 2016,affidando gli stessi al Servizio 

“Prisma” di Poste Italiane spa che provvederà all’inoltro degli stessi al singolo domicilio del medico e/o 

dell’Odontoiatra, con un costo di gestione pari ad € 0,90 per ogni singolo ruolo emesso. Il Consiglio Direttivo 

ascoltata la relazione del Presidente,alla unanimità dei presenti adotta la seguente deliberazione: 

 

DELIBERA N° 11/7  DEL 15.12.2015 

 

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta, riunito in data 15 

dicembre 2015,presso la Sede dell' Ente, 

 

o m i s s i s 

 

VISTA la propria Delibera N° 11/5 del 15.12.2015, con la quale si determina in € 106,48 (Centosei/48) nette 

l'importo della Tassa di iscrizione agli Albi dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri  della Provincia di Caserta,per 

l'anno 2016; 

 

APPURATO che la quota di iscrizione anno 2016 per la FNOMCeO viene fissata in € 23,52 (ventitre,52)  a carico di 

ogni singolo Iscritto e con esclusione dei Medici-Chirurghi iscritti anche all'Albo degli Odontoiatri; 

 

CONSTATATO che la FNOMCeO  con propria Circolare n. 87/89 ha confermato l'obbligo di compilazione,per suo 

conto, dei Ruoli Esattoriali da parte degli Ordini Provinciali; 

 

RITENUTO per motivi contabili e di bilancio di dover stabilire il pagamento delle tasse ordinistiche  in una unica 

rata con scadenza “ 31 marzo 2016”; 

 

RICHIAMATA ,la propria deliberazione n. 7/4 del 30.11.1999 con la quale veniva stipulata con le Poste Italiane spa 

la Convenzione, per la riscossione delle tasse annue di iscrizione agli Albi dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri 

della Provincia di Caserta, 

 

VISTI   gli articoli 14 DLCPS n. 233/46 e 33 DPR n. 221/50; 

 

D E L I B E R A 

 

di autorizzare gli Uffici Amministrativi alla compilazione ed all'inoltro dell’Elenco-ruolo, per l'anno 2016, ai 

competenti Uffici di Poste Italiane spa, nei seguenti importi-da considerare al netto dei compensi da corrispondere per 

la riscossione ( € 0,90 per singolo ruolo emesso): -:a) Tassa annua di iscrizione agli Albi dei Medici-Chirurghi e degli  

Odontoiatri € 106,48 c.u. (Centosei/48),Tassa annua FNOMCeO € 23,52 c.u. (ventitre/52), per un totale lordo pari ad 

€ 130,90 (Centotrenta,90). 

  
ARGOMENTO N.8:  Il Presidente cede la parola al Consigliere Dr. Pasquale Liguori che relaziona sull’argomento 

evidenziando come quest’anno, la comunicazione da parte della Regione Campania di del blocco dei pagamenti ai 

Convenzionati esterni, sia arrivata addirittura nel mese di agosto; provocando,ovviamente,enormi difficoltà. Il 

Consiglio dopo un ampio esame delle problematiche evidenziate dal Collega Liguori, approva la proposta del 

Presidente di costituzione di un gruppo eterogeneo di lavoro che formuli delle proposte operative che verranno poi 

esaminate a livello di coordinamento degli Ordini Provinciali della Campania i quali metteranno a punto un 

documento unico da sottoporre all’attenzione della neo costituita Commissione Regionale. Il Consiglio nomina quali 

componenti del Gruppo di Lavoro i Colleghi: “ Liguori,Iannicelli,Papa,Manzi,Tarabuso”.   

 



 
 
 
 
 
 
ARGOMENTO N.9 :  Il Presidente cede la parola al Consigliere Segretario che relaziona sull’argomento evidenziando la 

necessità di provvedere alla liquidazione, con la prossima retribuzione del mese di dicembre,al Direttore dell’Ordine del 

50% del Fondo di risultato anno 2015 - così come determinato con atto deliberativo n. 6/7  dell’11.06.2013 con il quale si 

fissava la misura del Fondo di retribuzione di risultato in € 11.954,80 annui. Evidenzia che l’attività degli Uffici è stata 

regolare e che tutte le iniziative del Consiglio e degli Organi istituzionali sono state portate avanti con la solita 

competenza ed abnegazione all’istituzione. 

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

deliberazione: 

DELIBERA N° 11 / 9  DEL 15.12.2015 

  

 Il Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta,riunito in data 15 

dicembre 2015,presso la Sede dell'Ente, 

o m i s s i s 

LETTA la richiesta di liquidazione del 50% 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 50 % “fondo di retribuzione di risultato” così come individuato nella su richiamata deliberazione n. 6/7 del 

11.06.2013; 

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 2015; 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

 di autorizzare,con il pagamento delle competenze del mese di dicembre 2015, la liquidazione del  50 % “fondo di 

retribuzione di risultato, anno 2015 ”,dell’importo di €  5.977,40 al Dirigente dell’Ente. 

  
ARGOMENTO N.10 : a) Il Presidente comunica che, in uno con il Presidente CAO Dr. Scalzone, è stata organizzata 

presso l’Ordine una riunione per il prossimo 29 dicembre, aperta a tutti gli Iscritti agli Albi, al fine di aggiornare gli 

stessi sulle problematiche inerenti l’obbligo di trasmissioni ,delle fatture rilasciate ai propri assistiti nell’anno 2015, al 

“sistema TS” per la formazione del mod. 730 precompilato. Sarà relatore sull’argomento il Consulente dell’Ente Dr. 

Massimo Di Mauro. Il Consiglio prende atto ed approva l’iniziativa; b) Il Presidente cede la parola al Consigliere 

Bosco che, nella Sua qualità di Presidente della Commissione Comunicazione, illustra le richieste di offerte agevolate 

agli iscritti pervenute all’Ordine. Il Consiglio,alla unanimità dei presenti, autorizza la pubblicazione sul sito web 

dell’Ente delle seguenti offerte pervenute da : 4G Broker; Zippo Broker; Fineco Bank; Libreria il Pensiero Medico. c) 

Il Presidente relaziona sulla necessità di dover provvedere ad un nuovo affidamento di incarico di consulenza del 

lavoro. Trattandosi di un incarico delicato e fiduciario invita i Consiglieri a voler comunicare alla Presidenza eventuali 

nominativi di professionisti di provata esperienza, al fine di poter avviare una più che opportuna selezione, previo 

anche colloquio preventivo, per il conferimento dell’incarico di che trattasi. Il Consiglio ne prende atto. d) Il 

Presidente relaziona sullo svolgimento del Consiglio Nazionale svoltosi a Roma l’11 e 12 dicembre 

scorso.Evidenzia,in riferimento al Bilancio di Previsione che, al pari della nostra programmazione delle attività per il 

2016, anche la FNOMCeO ha potenziato il capitolo per le attività di aggiornamento professionale degli Iscritti;nel 

mentre comunica che sul versante della “responsabilità professionale” non vi sono ancora novità consistenti. e) Il 

Consigliere Dr.ssa Tarabuso, nella sua qualità di rappresentante dell’Ordine presso il CUP, comunica che lo stesso 

CUP ha organizzato un Corso di formazione per i  CTU. Tale corso sarà a titolo oneroso per i partecipanti. Il 

Consiglio ne prende atto.  

 Il Consiglio termina alle ore 21,05 

Di ciò è verbale.  

 

                Il Segretario                                                                Il Presidente 
 


