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VERBALE N° 04 DEL 14.04.2015 

Addì, martedì 14 aprile 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. 294 del 07.04.2015 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 03 marzo – 14 aprile 2015: 

provvedimento. 

 

4. Proposte di modifiche al “Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Direttivo e delle 

Commissioni dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri” : provvedimento. 

 

5. Commissioni Ordinistiche: Relazione del Presidente sull’ andamento dei lavori delle stesse 

ed, eventuali, relazioni dei Referenti.  

 

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

programmazione attività permanente, proposte operative: eventuali provvedimenti. 

 

7. 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 3 marzo 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: 
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- ALBO MEDICI-CHIRURGHI : 

Iscrizioni ex novo  

Vengono deliberate n. 5 iscrizioni ex novo ; 

Iscrizioni per trasferimento da Altro Ordine provinciale 

Vengono deliberate n. 3  iscrizioni per trasferimento; 

Cancellazione per eseguito trasferimento ad altro Ordine provinciale  

vengono deliberate n. 6 cancellazioni per eseguito trasferimento ad altro Ordine provinciale; 

Cancellazioni a richiesta di parte 

Viene deliberata n. 1 cancellazione a richiesta di parte; 

Cancellazioni per decesso  

Vengono deliberate n. 7 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.3:  Il Presidente dà lettura della distinta delle spese per oneri di gestione dell’Ente 

sostenute per il periodo 3 marzo-  

14 aprile 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 3 marzo- 14 aprile 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 la necessità di una più che 

opportuna riformulazione del “Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Direttivo e delle 

Commissioni dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri” al fine di adeguarlo alle nuove esigenze 

funzionali dell’Ordine. Nel fare riferimento al nuovo testo inviato, preventivamente via e.mail, a tutti 

i Consiglieri in uno con il Regolamento vigente,al fine di evidenziare le modifiche apportate, Il 

Presidente chiede se vi sono ulteriori proposte di modifica e/o correzioni da adottare. In assenza da 

parte dei Consiglieri presenti di ulteriori proposte di modifica al nuovo testo elaborato, il Consiglio 

Direttivo alla unanimità dei presenti adotta la seguente deliberazione: 
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DELIBERA N°  4/4   DEL 14/04/2015              

 

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

riunito in data  14 aprile 2015 presso la Sede dell'Ente, 

o m i s s i s 

 

UDITA la relazione del Presidente circa la opportunità di revisione del vigente Regolamento sul 

“Funzionamento del Consiglio Direttivo e delle Commissioni ordinistiche” di cui all’atto deliberativo 

consiliare n. 5/3 B) del 16.07.1991; 

 

PRESA VISIONE della bozza del nuovo Regolamento con le modifiche apportate;   

 

RAVVISATA la necessità di riformulare il Regolamento di che trattasi, adeguando lo stesso alle 

sopravvenute normative in materia; nonché alle esigenze  funzionali per lo svolgimento delle attività 

ordinistiche; 

 

VISTI il DLCPS 13 settembre 1946 n. 233, il D.P.R. n. 221/50,la Legge 24.07.1985 n. 409, nonché 

le norme che regolano la buona prassi amministrativa, 

 

 alla unanimità dei presenti, 

D E L I B E R A 

di approvare il “Regolamento sul funzionamento del Consiglio Direttivo e delle Commissioni dei 

Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri” dell’Ordine provinciale di Caserta, nel testo allegato (all.n.1). 

 

La presente deliberazione è sottoposta all’approvazione della Federazione Nazionale degli Ordini dei 

Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri,ai sensi dell’art. 35 del D.P.R.  5 aprile 1959 n. 221. 

 

Allegato alla Deliberazione n. 4/4 del 14.04.2015 

 

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

E DELLE COMMISSIONI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI 

 

Art. 1 

  Il Consiglio Direttivo è Organo deliberante ed esecutore dei deliberati assembleari. 

    Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Caserta 

è composto da quindici Consiglieri iscritti all’Albo dei Medici-Chirurghi e di due o più Consiglieri 

Odontoiatri, così come previsto dall’art. 6 dalla legge 409/85 e successive modificazioni. 

    Essi durano in carica tre anni; qualora nel corso del triennio, per cui è stato eletto, l’intero Consiglio 

cessi o i suoi Componenti si riducano, per qualsiasi causa, a meno della metà, si procede entro 15 

giorni, a indire elezioni suppletive. I Consiglieri eletti nell’elezione suppletiva restano in carica sino 

alla scadenza del triennio di riferimento. 
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Art. 2 

      Il Consiglio Direttivo si riunisce nel termine di otto giorni dall’avvenuta elezione, su convocazione 

del Consigliere più anziano di età, il quale assume (provvisoriamente) le funzioni del Presidente. 

      Le funzioni di Segretario sono svolte (provvisoriamente) dal più giovane di età tra i Consiglieri 

presenti. 

 

Art. 3 

   In prima seduta il Consiglio Direttivo procede alla elezione, con votazione a scrutinio segreto, del 

Presidente, del Vice Presidente, del Consigliere Tesoriere e del Consigliere Segretario, scelti tra i suoi 

componenti. 

    Risultano eletti, alle suddette cariche, i Consiglieri che abbiano ottenuto la maggioranza dei voti. A 

parità di voti è eletto il Consigliere più anziano ai sensi dell’art. 3,comma 2 del DPR 221/50. 

    Qualora la prima convocazione sia andata deserta e/o non si siano elette le cariche direttive, 

l’elezione è rinviata ad altra seduta da tenersi nei successivi otto giorni. 

    Lo spoglio delle schede per le votazioni previste dal presente articolo viene effettuato dal Presidente 

pro-tempore e dal Consigliere più anziano di età tra i Consiglieri presenti. 

 

Art. 4 

    Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta si renda necessario. 

     Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta scritta e motivata da 1/5 dei 

Consiglieri.  

     Per ogni seduta è redatto a cura del Segretario apposito processo verbale. 

     Di norma, il processo verbale deve riportare: giorno, mese, anno e luogo in cui la riunione è 

avvenuta; gli estremi della convocazione con gli argomenti posti all’ordine del giorno; i nomi dei 

Componenti del Consiglio presenti e dei Revisori dei Conti presenti; gli argomenti trattati e gli aspetti 

principali delle discussioni; le deliberazioni e i pareri; il numero dei voti resi, pro e contro, in caso di 

decisioni non approvate all’unanimità; le dichiarazioni di singoli Consiglieri su specifici argomenti; 

eventuali altre dichiarazioni dettate o rese per iscritto in sede di Consiglio. 

    I processi verbali sono firmati e validati dal Presidente e dal Segretario. 

 

Art. 5 

    Il Consiglio Direttivo è convocato attraverso posta elettronica certificata - PEC o con metodi 

differenti, purchè deliberati a maggioranza assoluta dal Direttivo. Il Presidente convoca il Consiglio 

Direttivo, con preavviso di almeno cinque giorni  dalla data dell’adunanza, salvo casi di urgenza 

straordinaria. 

    In caso di comprovata urgenza la convocazione può essere fatta con ogni mezzo documentabile ed 

idoneo a darne immediata conoscenza ai membri del Consiglio. 

   Nell’avviso di convocazione debbono essere indicati la data, l’ora, il luogo e la specificazione 

dell’ordine del giorno per ogni singolo argomento. 
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Art. 6 

    Ciascun Componente del Consiglio Direttivo ha facoltà, prima della riunione, di prendere   visione, 

presso la Sede dell’Ordine, degli atti relativi agli argomenti inclusi nell’ordine del giorno.  

 

Art. 7  

    Gli avvisi di convocazione del Consiglio Direttivo sono trasmessi per conoscenza anche ai          

Componenti effettivi e al supplente del Collegio dei Revisori dei Conti, i quali possono partecipare alle 

sedute. 

 

Art. 8 

    Le sedute del Consiglio Direttivo non sono valide se non interviene la maggioranza dei Consiglieri. 

   Le sedute del Consiglio Direttivo non sono pubbliche, eccettuati i casi in cui, con deliberazione 

motivata, sia altrimenti stabilito. In tal caso sono ammessi tra l’auditorio gli iscritti agli Albi nel 

numero consentito dai posti a sedere per permettere l’ordinato andamento dei lavori. La seduta non 

può mai essere pubblica quando si tratta di questioni concernenti persone. 

Art. 9 

    Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell’Ordine il quale fa osservare il regolamento, mantiene 

l’ordine, assicura il buon andamento dei lavori del Consiglio, concede la facoltà di parlare, dirige e 

modera la discussione, pone le questioni, stabilisce l’ordine delle votazioni, ne proclama il risultato; 

invita l’eventuale pubblico presente a lasciare la sala qualora l’ordine del giorno preveda la discussione 

su persone e/o quando il pubblico turbi il regolare andamento della seduta. 

    Il segretario sovraintende,  eventualmente collaborato da un dipendente dell’Ordine, alla redazione 

del processo verbale, ne dà lettura, dà lettura delle proposte e della documentazione, tiene nota delle 

deliberazioni. 

    Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nel caso di assenza o impedimento. 

    In caso di contemporanea assenza del Presidente e del Vice Presidente, il Consiglio Direttivo, 

sempre che sia stato convocato a termine di legge, è presieduto dal Consigliere più anziano di età. 

    In caso di assenza del Consigliere Segretario, Questi sarà sostituito dal Consigliere più giovane di età 

tra i presenti. 

 

Art. 10 

     Il Presidente apre e chiude le sedute. 

    All’ora fissata il Presidente dichiara aperta la seduta e, come primo atto, verifica se si sia raggiunto il 

numero legale richiesto per la validità della stessa. 

    In mancanza del numero legale, il Presidente può deliberare una breve sospensione della seduta, non 

superiore ad un’ora. Persistendo la mancanza del numero legale il Presidente scioglie la seduta e fa 

redigere il relativo processo verbale.  

      La seduta comincia con l’approvazione del processo verbale delle seduta precedente,  quando sul 

processo verbale non vi sono osservazioni esso s’intende approvato; occorrendo la votazione, questa 

avrà luogo per alzata di mano. A questa votazione partecipano solo i Consiglieri che erano presenti al 

Consiglio di cui si approva il verbale. 
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    Sul processo verbale non è concessa la parola se non al Consigliere che intende proporvi rettifiche o 

per chiarire il pensiero espresso nella seduta precedente. 

    I punti all’OdG del Consiglio, vengono trattati progressivamente e analiticamente secondo l’ordine 

inviato nell’avviso di convocazione. 

    Tuttavia il Presidente può proporre che l’ordine di trattazione sia mutato e la proposta, se nessuno si 

oppone, si ritiene senz’altro accettata; in caso contrario verrà sottoposta al voto del Consiglio. 

    La mutazione dell’ordine di trattazione può essere proposta anche da un Consigliere, in questo caso 

essa è sottoposta al voto del Consiglio. 

 

Art. 11 

    All’inizio della seduta il Presidente o per suo incarico il Vicepresidente o il Segretario comunica al 

Consiglio Direttivo i messaggi e le lettere diretti al Consiglio medesimo, riguardanti i problemi di 

carattere generale. 

    Degli iscritti anonimi e/o sconvenienti non si dà lettura. 

 

Art. 12 

    Il Consiglio Direttivo non può esaminare né deliberare alcuna proposta o questione estranea 

all’ordine del giorno della convocazione, salvo che venga deliberato diversamente con voto favorevole 

di almeno i 2/3 dei presenti. 

     Il Presidente di norma, su richiesta dei Consiglieri, autorizza l’inserimento all’ordine del giorno di 

uno o più punti da trattare; tale richiesta deve pervenire all’attenzione del Presidente con congruo 

anticipo rispetto alla data fissata per il Consiglio, e comunque nel rispetto dei tempi previsti per la 

convocazione 

   

Art. 13 

     Le votazioni hanno luogo con voto palese, eccetto che la maggioranza dei presenti chieda   la 

votazione a scrutinio segreto. 

     Sono valide le deliberazioni adottate mediante intervento della maggioranza dei Consiglieri e che 

abbiano raccolto la maggioranza dei voti espressi dai Consiglieri presenti, eccezione fatta per i casi  nei 

quali il presente Regolamento o la legge prevedano una diversa maggioranza. 

     Nel caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. 

     Le deliberazioni debbono essere sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. 

 

Art. 14 

    I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte a deliberazioni concernenti materie o situazioni in 

cui sono direttamente - e/o indirettamente  per ragioni d’ufficio -  interessati e riguardanti i loro 

congiunti o affini fino al quarto grado civile. 

Art. 15 

    I Consiglieri che intendono intervenire sugli argomenti posti all’ordine del giorno ne chiedono 

facoltà al Presidente, che la concede secondo l’ordine cronologico, a meno che taluno degli iscritti 

dichiari di cedere il proprio turno ad altri. 
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    I Consiglieri non possono parlare più di una volta nella stessa discussione tranne che per 

dichiarazione di voto o richiesta di messa a verbale. 

    I richiami all’ordine del giorno o alle disposizioni regolamentari generali e di legge o per la priorità 

delle votazioni hanno la precedenza sulle questioni principali. 

    Sulla ammissibilità o meno di ogni mozione d’ordine si pronuncia il Presidente, qualora la sua 

decisione non sia accettata dal proponente, il Consiglio può essere chiamato a decidere e la votazione 

si farà per alzata di mano. In tali casi non potranno parlare dopo la proposta che un Consigliere contro 

e uno a favore.  

    Al termine della trattazione dei punti all’ordine del giorno, previo parere favorevole del Presidente, è 

possibile tra le “varie ed eventuali” aprire discussioni su altri argomenti per i quali non è consentito 

deliberare se non con parere unanime del Consiglio. 

 

Art. 16 

    E’ consentito ai Revisori dei Conti prendere la parola su argomenti all’ordine del giorno, attinenti 

all’esame della documentazione amministrativo contabile relativa alla gestione finanziaria. 

 

Art. 17 

    Il Consiglio Direttivo può incaricare uno o più dei suoi componenti di riferire su questioni che 

esigono un approfondito esame di atti e documenti.  

 

Art. 18 

    Il Consiglio Direttivo può costituire: “ Gruppi di Lavoro”, “Osservatori” e “Commissioni” composti 

da Iscritti agli Albi.  

    Ne fanno comunque parte almeno un Consigliere o Revisore dei Conti che assume le funzioni di 

referente per il Consiglio Direttivo. 

      Il Consiglio Direttivo può altresì nominare, laddove lo ritenga necessario, esperti nelle materie 

oggetto di indagine o di studio. 

    Nella composizione dei gruppi di lavoro, degli osservatori e delle commissioni si tiene conto anche 

di quelli attivati dalla FNOMCeO. 

    E’ obbligatoria la creazione di gruppi di lavoro, osservatori e commissioni se previsto dalla 

FNOMCeO. 

    I gruppi di lavoro, gli osservatori e le commissioni sono tenuti a svolgere i compiti loro affidati sulla 

base di criteri, nei termini e con le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo; il Presidente 

periodicamente ne verificherà lo stato dell’arte ed, eventualmente, ne può decidere lo scioglimento per 

mancato funzionamento o eccesso di mandato.  

    I gruppi di lavoro, gli osservatori e le commissioni sono convocati dal Presidente dell’Ordine o, su 

esplicito mandato, dal Referente interno. 

    Le conclusioni dei gruppi di lavoro, degli osservatori e delle commissioni sono prese a maggioranza 

di voti e sottoposte all’attenzione del Consiglio. 
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    I gruppi di lavoro, gli osservatori e le commissioni si riuniscono, di norma, con cadenza mensile o 

comunque almeno due volte in un anno. I componenti dei gruppi di lavoro, degli osservatori e delle 

commissioni, se accettano l’incarico, sono tenuti alla presenza o devono giustificare eventuali assenze. 

 

Art. 19 

    Il Consiglio Direttivo può nominare le “Commissioni Interne” che hanno il compito di riferire su 

singole materie definite secondo le attribuzioni istituzionali del Consiglio stesso. 

    Le Commissioni sono composte da tre Consiglieri e/o Revisori dei Conti e sono convocate dal 

Presidente dell’Ordine il quale può partecipare alle riunioni delle stesse senza diritto di voto. 

    Le Commissioni in relazione agli argomenti posti all’ordine del giorno del Consiglio debbono 

portare a termine i loro lavori tre giorni prima di quello stabilito per la seduta del Consiglio stesso. 

    Ogni Commissione nomina per ciascun affare un relatore che ha il compito di riferire al Consiglio. 

    I pareri, le proposte, le soluzioni della Commissione sono adottate a maggioranza di voti . 

     Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l’intervento di esperti per domandare loro chiarimenti su 

specifiche questioni in rapporto alla materia di loro singola competenza. 

 

Art. 20 

    In seno al Consiglio Direttivo sono istituite, ai sensi del’art.6 della legge 24 luglio 1985 n. 409,   

Commissioni costituite da Componenti Medico-Chirurghi e da Componenti Odontoiatri iscritti ai 

relativi Albi Professionali. 

    La Commissione per gli Iscritti all’Albo dei Medici-Chirurghi si compone dei membri del Consiglio 

Direttivo iscritti al medesimo Albo e di norma il Presidente ed il Segretario dell’Ordine se Medici 

Chirurghi fungono da Presidente e Segretario della Commissione. 

    La Commissione per gli Iscritti all’Albo degli Odontoiatri si compone di cinque o più membri, così 

come previsto dall’art. 6 dalla legge 409/85 e successive modificazioni,eletti ai sensi del DLCPS n. 

233/46 di cui i primi due entrano a far parte del Consiglio dell’Ordine. 

    La Commissione degli Iscritti all’Albo degli Odontoiatri -  e/o la Commissione degli Iscritti all’Albo 

dei Medici-Chirurghi, qualora non si verifichi la situazione evidenziata al 2° cpv del presente articolo - 

, si riunisce nel termine di otto giorni dall’avvenuta elezione del Presidente dell’Ordine e procede con 

votazione a scrutinio segreto, all’elezione di un Presidente e di un Segretario scelto tra i propri 

componenti. 

    Per tali elezioni si applicano le disposizioni di cui all’art. 3 del presente Regolamento.  

 

Art. 21 

     Le Commissioni di cui all’art. 20 si riuniscono ogni qualvolta si renda necessario o su iniziativa del 

Presidente dell’Ordine o di 1/5 dei suoi componenti. 

    L’avviso di convocazione di ciascuna Commissione è trasmesso dal Presidente dell’Ordine, su 

formale richiesta del Presidente della Commissione che provvederà a specificare l’ordine del giorno. 

    L’avviso deve essere trasmesso ai Componenti della Commissione tramite PEC, almeno cinque 

giorni prima di quello fissato per la riunione. 
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    In caso di comprovata urgenza la convocazione può essere fatta con ogni mezzo documentabile 

idoneo a darne immediata conoscenza ai componenti la Commissione. 

    Nell’avviso di convocazione debbono essere indicati la data, l’ora, il luogo e la specificazione 

dell’ordine del giorno per ogni singolo argomento. 

 

Art. 22 

      Le deliberazioni, i pareri, ogni altra decisione, nonché i processi verbali delle sedute sono trasmessi 

dal Presidente della Commissione degli Odontoiatri o dei Medici Chirurghi al Presidente dell’Ordine, 

il quale disporrà la esecuzione degli atti necessari per l’assolvimento dei relativi adempimenti. 

 

Art. 23 

    Per il funzionamento delle Commissioni valgono le competenze previste dalla legge 409/85, ovvero 

esse deliberano validamente: in materia disciplinare; nelle controversie; nelle designazioni. 

Art. 24 

     Per il funzionamento delle Commissioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del 

presente Regolamento, ad eccezione degli art. 18 e 19. 

 

Art. 25 

     Il presente Regolamento, che sostituisce ed abroga ogni precedente deliberazione in materia, entra in 

vigore il 15° giorno successivo a quello dell’avvenuta approvazione, ai sensi dell’art. 35, D.P.R. n. 

221/50. 

    Per quanto non normato nel presente Regolamento, si farà riferimento alle vigenti normative di legge. 

 

ARGOMENTO N.5: Il Presidente comunica che le Commissioni Ordinistiche si stanno riunendo con 

regolarità e stanno già producendo i primi risultati tangibili.Cede, quindi, la parola ai Referenti delle 

Commissioni presenti: 

Consigliere Mannella (Commissione Emergenza Territoriale):La Commissione si è riunita due 

volte.Nella prima riunione si sono fissati gli obiettivi e nella seconda sono stati convocati i 

Responsabili dei Distretti per una compiuta rilevazione dei problemi sul territorio. E’ già stata 

programmata una terza riunione per ascoltare le problematiche inerenti l’integrazione delle c.d. 

“reti specialistiche”…..; 

Consigliere Liguori (Commissioni: Sanità Privata, Ospedalità Pubblica): Il Consigliere Liguori 

premette che relazionerà anche per la Commissione Ospedalità Pubblica in assenza del Collega 

Cesaro.Dai primi lavori di entrambi le Commissioni è chiaramente emersa la spaccatura fra 

pubblico e privato, ovvero emergenza ed elezione. Dai lavori delle Commissioni emerge la necessità 

di un incontro con i politici per proporre linee guida…. . Chiede ed ottiene la parola il Consigliere 

Iannicelli che sul problema dell’Emergenza Terriroriale evidenzia come pecca più grande quella della 

carenza degli organici, poiché gli Operatori una volta transitati alla dipendenza, sono stati destinati ad 

altri incarichi. 

Consigliere Bosco (Commissione Area della Comunicazione): La Commissione si è riunita più volte 

incontrando anche l’Addetto Stampa dell’Ente Dr.ssa Luberto e il Consulente informatico 
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dell’Ordine Dr. Fucile al fine di poter iniziare ad elaborare un progetto di comunicazione agli 

Iscritti……; 

Consigliere Pinto: (Commissione Medico Legale) : La Commissione si è riunita più volte per iniziare 

a vagliare le numerose problematiche in campo medico-legale,fra cui anche l’ entrata in funzione del 

nuovo processo civile telematico e sta elaborando una serie di iniziative che saranno portate 

all’attenzione del Consiglio Direttivo…. . 

Vice Presidente Manzi per il Revisore Mazzarella,assente. ( Commissione Giovani Professionisti): La 

Commissione si è riunita più volte ed ha evidenziato la necessità : 

-di proporre all’ASL di Caserta l’individuazione di un sistema univoco per l’assegnazione dei turni 

di reperibilità per la Continuità Assistenziale; 

-di aver formulato,in uno con la Commissione Emergenza Territoriale,la possibilità che l’Ordine 

sponsorizzi dei Corsi di BLS (x 100 partecipanti);ALS  (x 40 partecipanti); PBLS ( x 15 partecipanti) 

che potranno essere affidati all’Ente accreditato con la Regione Campania ILCOR. 

L’eventuale impegno di spesa ammonterebbe, per l’Ordine ad € 3.500,00. 

Il Consigliere Tesoriere,in riferimento a tale ultima proposta, ritiene che essa debba essere portata 

all’attenzione del Consiglio in una prossima seduta con apposito argomento all’Ordine del giorno.  

 

 ARGOMENTO N.6: L’argomento non viene trattato per assenza di proposte operative da parte di 

Consiglieri.  

 

ARGOMENTO N.7:    a) Il Presidente da lettura delle note pervenute dai Sindacati Fimmg e Snami 

aventi ad oggetto : “ Delibera n. 394 del 13.03.2015 “Programmi di Sceening e Prevenzione 

Oncologica”. Il Consigliere xxxxx specifica di aver, a nome della Fimmg, inviato il documento di 

che trattasi anche all’Ordine per conoscenza, poiché il Presidente è impegnato per sua carica e 

professionalità nelle attività di prevenzione dell’Azienda di Caserta.Il Consiglio ne prende atto.  b) Il 

Presidente comunica di aver siglato  con il Consorzio Esercenti Centro Commerciale Campania un 

protocollo d’intesa finalizzato alla diffusione delle attività di prevenzione primaria e secondaria. Il 

protocollo prevede il rilascio del  patrocinio morale alle attività definite o da definire con il 

“Consorzio. Il Consiglio ne prende atto.  c) Il Presidente comunica di aver delegato il Consigliere 

xxxxx a rappresentare l’Ordine al Tavolo Regionale per la riorganizzazione della rete territoriale. Il 

Consiglio ne prende atto. d) Il Presidente da lettura dell’invito pervenuto all’Ordine ed estensibile a 

tutti i Consiglieri inerente la “Festa di Primavera 2015” organizzata in occasione della raccolta fondi 

Telethon e che si terrà il prossimo 19 aprile alle ore 17,30 presso la villa Althea. 

Il Consiglio termina alle ore 20,45. Di ciò è verbale. 

 

Il Segretario                                                                       Il Presidente 

                              F.to                                                                                       F.to 

                       Pietro Nuzzo                                                              Maria Erminia Bottiglieri 

 

 


