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VERBALE N° 03 DEL 03.03.2015 

Addì, martedì 3 marzo 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. 113 del 24.02.2015 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 10 febbraio  - 03 marzo 2015: 

provvedimento. 

 

4. Assemblea Ordinaria degli Iscritti agli Albi : predisposizione ordine del giorno e fissazione 

luogo,data di convocazione: provvedimento. 

 

5. Premiazione nel corso dell’Assemblea Ordinaria degli Iscritti agli Albi dei Colleghi che 

hanno raggiunto il 50° anno di iscrizione all’Albo con medaglia d’oro e pergamena ricordo; 

cerimonia di giuramento dei Colleghi neo-iscritti con pergamena riportante il “giuramento 

ippocratico”: autorizzazione spese.  

 

6. Legge 190/2012 afferente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” : presentazione del “Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione”, del “Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità, 

da valere per il triennio 2014-2016” e del “Codice di comportamento dei dipendenti 

dell’Ordine” : provvedimenti; 

 

7. Autorizzazione alla stipula di contratto per la nomina di “Amministratore del sistema 

informatico e Responsabile esterno dei dati dell’Ente” , nonché di Consulente informatico 

per lo sviluppo dei sistemi telematici dell’Ente: provvedimento.  

 

8. Aggiornamento scientifico e culturale del Medico-Chirurgo e dell’Odontoiatra: 

programmazione attività permanente, proposte operative: eventuali provvedimenti. 

 

9. Comunicazioni del Presidente.       
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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 10 febbraio 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  

Vengono deliberate n. 82 iscrizioni ex novo ; 

Iscrizioni per trasferimento da Altro Ordine provinciale 

Vengono deliberate n. 2  iscrizioni per trasferimento; 

Cancellazione per eseguito trasferimento ad altro Ordine provinciale  

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

Cancellazioni per decesso  

Vengono deliberate n. 2 cancellazioni per decesso.  

 

ALBO ODONTOIATRI : 

 

Iscrizioni ex novo 

Vengono deliberate n. 3  iscrizione ex novo. 

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

sostenute per il periodo  10 febbraio - 3 marzo 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…omissis…..Il Consiglio 

Direttivo, viste le spese sostenute nel periodo 10 febbraio - 3 marzo 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 rappresentando la necessità di dover 

decidere la data ed il luogo in cui si svolgerà la prossima Assemblea Ordinaria degli Iscritti agli Albi. 

Propone: il rituale ordine del giorno con la relazione morale; i bilanci consuntivo 2013 e preventivo 

2015 la premiazione dei Colleghi che hanno raggiunto nel corso dell’anno 2014 i  50 anni di 

iscrizione agli Albi professionali, nonché la cerimonia del giuramento ippocratico per i neo iscritti. 
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Per esigenze relative all’affluenza degli Iscritti ( circa 500 persone) propone come sede la stessa degli 

anni scorsi, l’hotel Crowne Plaza di Caserta, lasciando al Consiglio di stabilire le possibili date di 

convocazione dell’Assemblea. Il Presidente, infine, rappresenta l’opportunità di poter organizzare un 

brindisi finale con i Colleghi che parteciperanno all’Assemblea. 

Il Consiglio Direttivo, alla unanimità dei presenti, delibera sia gli argomenti all’O.D.G. così come 

individuati dal Presidente, sia la Sede in cui svolgere l’Assemblea “Hotel Crowne Plaza di Caserta”, 

che il brindisi finale,sia le possibili date che vanno dal 21 al 23 aprile p.v. ; nonché autorizza il C. 

Tesoriere al pagamento delle necessarie spese organizzative.  

 

ARGOMENTO N.5: il Presidente relaziona sull’argomento e richiamando l’Ordine del giorno 

stabilito al precedente punto n. 4 comunica i nominativi dei Colleghi che hanno raggiunto nel corso 

dell’anno 2014 il 50° anno di iscrizione all’Albo professionale, i quali, come da tradizione 

consolidata, verranno premiati nel corso dell’Assemblea Ordinaria con pergamena e medaglia d’oro 

ricordo; nonché la consegna, ai giovani Colleghi che effettueranno il Giuramento Ippocratico, di una 

pergamena ricordo personalizzata riportante il testo del giuramento. Il Consiglio Direttivo ascoltata la 

relazione del Presidente, alla unanimità dei presenti, delibera nel merito ed autorizza il C.Tesoriere al 

pagamento delle necessarie spese organizzative. 

 

ARGOMENTO N.6: Il Presidente relaziona sull’argomento rappresentando la necessità che ha 

l’Ente,   in quanto Ente Pubblico non Economico, di approntare e pubblicare sul proprio sito 

internet, sia il piano triennale di prevenzione della corruzione, sia il piano triennale della 

trasparenza ed il codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Da lettura della bozza di 

delibera approntata dagli Uffici e dei suoi allegati e ricorda che l’Ordine, in ossequio alle 

disposizioni impartite con Legge n. 190 del 06/11/2012, ha già provveduto, con propri atti 

deliberativi nn. 6/7 e 6/8 del 11.06.2013, sia alla nomina del Responsabile della prevenzione della 

corruzione individuandolo nel Dr. Giuseppe Rispoli nella Sua qualità di Direttore Amministrativo-

Dirigente dell’Ente; sia ad autorizzare la pubblicazione sul Sito dell’Ordine di una apposita 

sezione denominata “Amministrazione Trasparente” nella quale pubblicare gli atti dovuti. Il 

Consiglio Direttivo ascoltata la relazione del Presidente; presa visione della Legge190/2012, delle 

circolari esplicative della FNOMCeO; nonché del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 

e per la trasparenza e l’integrità 2015-2017 e del Codice di comportamento del personale 

dell’Ordine Provinciale di Caserta, alla unanimità dei presenti delibera:  

 

- Di approvare il P.T.P.C (Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione) e la sua 

sezione il P.T.T.I. (Piano Triennale Trasparenza Integrità) per gli anni 2015-2017  

- Di approvare il Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Ordine (All. n. 1) 

- Di nominare il Dott.Giuseppe Rispoli Dirigente dell’Ente Responsabile della Trasparenza; 

- Di nominare il Dott.Pietro Nuzzo C. Segretario sostituto provvedimentale per l’accesso 

civico; 

- Di incaricare il Responsabile della Prevenzione di adottare i necessari atti organizzativi interni 

per dare attuazione agli adempimenti previsti nel piano e nei suoi allegati; 
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- Di dare mandato al responsabile della prevenzione della corruzione di curare la tempestiva 

trasmissione dei documenti all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); 

- autorizzare gli uffici competenti agli adempimenti conseguenti 

      (gli atti di cui sopra sono riportati in altri paragrafi della sezione Amministrazione 

trasparente)   

 

ARGOMENTO N.7:  Il Presidente relaziona sull’argomento evidenziando la necessità di dover 

procedere alla nomina di un esperto in materia informatica, da nominare quale “Amministratore del 

Sistema Informatico e Responsabile esterno del trattamento dei dati (Albi professionali) dell’Ente; 

nonché di consulente informatico, per l’Ente e per consulenze gratuite su argomenti generali agli 

Iscritti che ne facessero richiesta. Rende note al Consiglio sia delle proposte informali pervenute 

all’Ente da riconosciuti e valenti Esperti in materia; sia delle successiva offerta formale pervenuta da 

parte del Dott. xxxxxxx. La richiesta economica è in linea con quanto stanziato per il dimissionario 

professionista,xxxxxxxxx che da anni svolgeva le stesse attività. Il Consiglio dell’Ordine, ascoltata la 

relazione del Presidente , presa visione degli atti, alla unanimità dei presenti, adotta deliberazione nel 

merito. 

 

ARGOMENTO N.8: Il seguente argomento non viene trattato per mancanza di deposito di proposte 

operative 

 

ARGOMENTO N.9:  a) il Presidente relaziona sui lavori del Consiglio Nazionale svoltosi a Roma lo 

scorso 27 febbraio dove, fra l’altro si è parlato sulle proposte di candidature per il prossimo rinnovo 

del Comitato Centrale della FNOMCeO. In tale contesto ed in riferimento al potenziale elettorale del 

nostro Ordine ( 17° per ordine di grandezza in Italia) si è fatta la richiesta di ottenere, per il prossimo 

triennio, la presenza di nostri rappresentanti nelle Commissioni che si andranno a costituire. Il 

Consiglio Direttivo,ascoltata la relazione del Presidente da mandato alla stessa di votare tenendo 

conto dell’interesse generale dell’Ordine di Caserta. 

b) Il Presidente comunica che il lavoro delle Commissioni è iniziato e che molte di esse si sono già 

riunite per cui a breve si porteranno in Consiglio i resoconti dei temi trattati. 

c) Il Presidente presenta al Consiglio la locandina del Corso “i giovedì dell’Ordine” organizzato dal 

collega Pulcino, evidenziando sia l’elevato numero di crediti ECM (37) che la caratteristica stessa del 

corso che è destinato, oltre ai medici di medicina generale anche a tutti i Colleghi di branche 

specialistiche. Invita,quindi i Consiglieri a voler pubblicizzare la valida iniziativa.  

Il Consiglio termina alle ore 20,55. Di ciò è verbale. 

 

       Il Segretario                                                                                               Il Presidente 

             F.to                                                                                                               F.to 

        Pietro Nuzzo                                                                                     Maria Erminia Bottiglieri 

 

  


