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VERBALE N° 01 DEL 13.01.2015 
 

 

Addì, martedì 13 gennaio 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. 002 del 07.13.2015 per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni del Presidente sulla programmazione delle attività del Consiglio dell’Ordine e sulle 

Commissioni Ordinistiche 

 

2. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. 

 

3. 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 

 

4. Notifica ricorso alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie per l’annullamento,previa 

sospensione dell’Efficacia delle Deliberazione Presidenziale n. 1/2014 del 4.12.2014, ratificata dal Consiglio 

dell’Ordine il successivo 16.12.2014,di cancellazione dall’Albo degli Odontoiatri della Provincia di Caserta del 

Dr. XXXXXXX per sopraggiunto annullamento della laurea specialistica in Odontoiatria e dell’abilitazione 

all’esercizio della professione di odontoiatra in esecuzione della Sentenza del Consiglio di Stato n. 1722/2014: 

eventuali provvedimento. 

 

5. Varie ed eventuali 

 

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 : Il Presidente relaziona sull’argomento, e nel precisare che una bozza recante l’individuazione delle 

Commissioni e dei probabili Componenti delle stesse è stata inviata all’indirizzo mail di tutti gli Organi Istituzionali - per 

le opportune considerazioni e per permettere di esprimere, eventuali, preferenze personali- ribadisce la necessità, in attesa 

di poter procedere, ad una più che opportuna rivisitazione del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Direttivo 

ed in modo particolare degli articoli 19 e 20 che disciplinano la composizione ed il funzionamento dei “Gruppi di 

Lavoro” e “Commissioni”, di dover procedere alla istituzione delle Commissioni/Gruppi di Lavoro di che trattasi. Il C.D. 

preso atto della relazione del Presidente e della disponibilità della stessa ad effettuare un ulteriore giro di consultazione 

fra i Componenti gli OO.II., rimanda l’argomento al prossimo C.D. 

 

 ARGOMENTO N. 2:  Viene data lettura del verbale della seduta del 16 dicembre 2014 che viene approvata alla 

unanimità dei presenti. 

 

ARGOMENTO N.3: 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 di STP nella sezione speciale dell’Albo ; 
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Iscrizioni per trasferimento  

Viene deliberata n. 1 iscrizione per trasferimento da altro Ordine provinciale;  

Cancellazione per eseguito trasferimento ad altro Ordine provinciale  

Vengono deliberate n. 3 cancellazioni per eseguito trasferimento ad altro Ordine provinciale; 

Cancellazione per dimissioni volontarie  

Viene deliberata n. 1 cancellazione; 

Cancellazioni per decesso  

Vengono deliberate n. 3 cancellazioni per decesso.  

 

ALBO ODONTOIATRI : 

 

Iscrizioni ex novo 

Viene deliberata n. 1  iscrizione ex novo; 

Cancellazioni per decesso  

Viene deliberata n. 1 cancellazione per decesso.  

 

ARGOMENTO N. 4:  Il Presidente notifica il ricorso alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie 

prodotto dal Dr. xxxxxx avverso l’annullamento-previa sospensione dell’Efficacia delle Deliberazione Presidenziale n. 

1/2014 del 4.12.2014, ratificata dal Consiglio dell’Ordine il successivo 16.12.2014- del provvedimento di cancellazione 

dall’Albo degli Odontoiatri della Provincia di Caserta del per sopraggiunto annullamento della laurea specialistica in 

Odontoiatria e dell’abilitazione all’esercizio della professione di odontoiatra in esecuzione della Sentenza del Consiglio di 

Stato n. 1722/2014. Da, poi,  lettura del parere espresso, sul caso di che trattasi, dal Consulente Legale dell’Ordine Avv.to 

Ennio Grassini. 

Il Consiglio Direttivo, dopo ampio approfondimento del caso di specie, alla unanimità dei presenti, delibera la non 

costituzione in giudizio dell’Ordine Provinciale .  

 

ARGOMENTO N.5: a) Il Presidente notifica la nota pervenuta all’Ordine in data 19 dicembre scorso anno con la quale un 

gruppo di medici pensionati ENPAM stanno organizzando una “Class Action” contro l’aumento della quota “B” del 

Fondo generale dell’ENPAM. Il Consiglio esaminato il documento autorizza la pubblicazione integrale dello stesso nel 

prossimo notiziario telematico da inviare agli Iscritti, nella rubrica “riceviamo e pubblichiamo. 

b) Il Presidente invita tutti i presenti a consultare il “Vademecum ordinistico” consegnato all’inizio della seduta, poiché in 

esso sono contenute tutte le normative di legge ed i regolamenti interni dell’Ordine di Caserta, che disciplinano la corretta 

attività dello stesso. 

c) Il Presidente notifica l’invito a tutti i Consiglieri dell’Ordine, proveniente dalla Presidenza del Comitato Unitario 

Professioni (CUP) di Caserta a partecipare alla cena di beneficenza in favore del sito borbonico di Carditello. 

d) Il Presidente ricorda a tutti i presenti della necessità di comunicare la propria P.E.C. agli Uffici Amm.vi, al fine di 

poter agevolare le comunicazioni dell’Ordine. Ricorda che la comunicazione della propria PEC all’Ordine professionale è 

obbligo di legge. 

Il Consiglio termina alle ore 20,35. Di ciò è verbale. 

 

                             Il Segretario                                                                                               Il Presidente 

                                   F.to                                                                                                               F.to 

                             Pietro Nuzzo                                                                                     Maria Erminia Bottiglieri 

  

   


