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VERBALE N° 05 DEL 12.5.2015 

Addì, martedì 12 maggio 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. 345 del 05.05.2015 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 14 aprile - 12 maggio 2015: 

provvedimento. 

 

4. Notifica nota Fondazione ENPAM ,prot. n. 36849 del 29.04.2015, afferente ” elezioni dei 

membri dei Comitati Consultivi “  che si svolgeranno in contemporanea nazionale presso le 

Sedi degli Ordini Provinciali:  eventuali provvedimenti. 

 

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

programmazione attività permanente, proposte operative: eventuali provvedimenti. 

 

6. 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 14 aprile 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 : 

Cancellazioni a richiesta di parte 

Vengono deliberate n. 2 cancellazioni a richiesta di parte; 

Cancellazioni per decesso  

Vengono deliberate n. 2 cancellazioni per decesso.  

 

ALBO ODONTOIATRI : 

 

Iscrizioni ex novo 

Viene deliberata n. 1  iscrizione ex novo. 

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

sostenute per il periodo 14 aprile – 12 maggio  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 14 aprile – 12 maggio 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 dando lettura della nota ENPAM,prot. n. 

36849 del 29.04.2015, afferente l’indizione per il prossimo 7 giugno delle elezioni per il rinnovo 

degli Organismi Direttivi della Fondazione. Le elezioni si svolgeranno in contemporanea in tutti gli 

Ordini Provinciali d’Italia, dureranno l’intera giornata di domenica, con possibile continuazione, per 

le attività di scrutinio, il successivo lunedì . Le previste spese organizzative saranno anticipate 

dall’Ordine e  integralmente rimborsare della Fondazione ENPAM. Il Presidente infine comunica di 

aver dato mandato agli Uffici per la massima divulgazione della data delle elezioni che interessano, 

ovviamente, oltre agli esercenti la libera professione , anche tutte le categorie dei sanitari operanti 

con il SSN. Il Consiglio ne prende atto ed autorizza il Consigliere Tesoriere all’anticipo delle spese 

occorrenti per lo svolgimento delle elezioni di che trattasi. 

 

ARGOMENTO N.5: Il Presidente cede la parola al Vice Presidente che, rifacendosi a quanto 

comunicato nell’ultimo Consiglio, porta all’attenzione dello stesso una serie di attività di 

aggiornamento professionale consistenti in : 

- n. 6 corsi BLSD con partecipazione massima per corso di n. 10 discenti; 

- n. 1 corso PBLSD con partecipazione massima di n. 15 discenti; 

- n. 1 corso ALS con partecipazione massima di n. 20 discenti. 

- n. 5 corso di suture per medici con partecipazione massima di 10 discenti. 

I primi tre corsi, in considerazione che il Consigliere Dr. Mannella risulta essere Direttore 

Scientifico dell’Ente Formatore Accreditato dalla Regione Campania, potrebbero essere svolti in 

coorganizzazione con la ASL di Caserta in modo da poter rilasciare ai partecipanti un titolo valido 

sia in Regione Campania che nel resto d’Italia. Così come prospettato, i Corsi di che trattasi 
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saranno svolti con il criterio del numero chiuso di partecipanti e potranno essere ripetuti anche per i 

successivi anni. L’ammontare complessivo delle spese previste si aggira complessivamente ad € 

3.500,00 (Euro tremilacinquecento//00),  anche perché il Consigliere Mannella ha assicurato la 

completa riduzione dei costi generali, limitando le spese ai soli rimborsi per i Relatori. Il Consiglio 

dell’Ordine, ascoltata la relazione del Vice Presidente,  nel ringraziare anticipatamente il 

Consigliere Mannella per la Sua dichiarata disponibilità, alla unanimità dei presenti, delibera la 

coorganizzazione con La ASL di Caserta- Ente Formatore Accreditato dalla Regione Campania-, 

dei corsi nelle quantità e qualità sopra riportate. La certificazione finale sarà rilasciata 

congiuntamente Ordine/Ente Formatore ASL Caserta al fine di rendere legalmente validi gli 

attestati conseguiti. Autorizza,altresì, anche l’effettuazione del quarto corso, previa individuazione 

del o dei Docenti che saranno chiamati a tenerli. Il Consiglio,infine, autorizza il Consigliere 

Tesoriere al pagamento delle necessarie spese organizzative. 

 

ARGOMENTO N.7:    a) Il Presidente cede la parola al Consigliere xxxx che richiama all’attenzione del 

Consiglio l’annosa problematica afferente il corretto uso da parte degli Iscritti del titolo di “professore”; 

da lettura delle vigenti normative sulla materia di che trattasi e auspica un ferreo controllo dell’Ordine 

nel merito. Il Consiglio dell’Ordine condividendo quanto relazionato dal Dr. xxxx ,alla unanimità dei 

presenti, delibera di pubblicare, in piena evidenza, sul sito dell’Ordine e nel notiziario Caserta Sanitaria 

la normativa di che trattasi preavvertendo che gli Iscritti che non si atterranno alla vigente normativa 

sono passibili di apertura di procedimento disciplinare nei Loro confronti. b) Il Presidente da lettura 

della nota prot. n. 4401 del 7 maggio 2015 con la quale il Presidente dell’Ordine di Napoli invita tutti i 

Consiglieri dei cinque Ordini Provinciali della Campania a partecipare in data 21 maggio p.v. ad un 

incontro organizzato dall’Ordine di Napoli con i Candidati a Presidente della Regione nelle prossime 

elezioni regionali. Il Presidente comunica che a titolo personale parteciperà a tale incontro. c) Il 

Presidente evidenzia i lavori, ancora in corso, di istallazione nella sede dell’Ordine di sistemi 

audio/visivi che renderanno più funzionali non solo la sala conferenze dell’Ente ma anche tutte le altre 

salette riunioni che saranno direttamente collegate in audio/video con la sala stessa aumentando 

così,indirettamente anche la capienza della sala conferenze. Il Consiglio, nell’apprezzare i lavori sin qui 

eseguiti, ne prende atto.  

Il Consiglio termina alle ore 20,15. Di ciò è verbale. 

 

          Il Segretario                                                                                                 Il Presidente 

                 F.to                                                                                                               F.to 

          Pietro Nuzzo                                                                                     Maria Erminia Bottiglieri 
  

 

 

 

 

 


