
 

 

VERBALE N° 06 DEL 16.6.2015 

 
Addì, martedì 16 giugno 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. 395 del 09.06.2015 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 12 maggio- 16 giugno 20125 : provvedimento. 

 

4. Notifica richiesta di liquidazione del 70 % del proprio TFR da parte del Dipendente Sig. Antonio Massimino: 

Provvedimento. 

 

5. Sito Web dell’Ordine:autorizzazione alla rivisitazione ed all’esecuzione di necessari aggiornamenti tecnici al 

sito web dell’Ordine . Autorizzazione alla spesa: provvedimento. 

 

6. Autorizzazione alla esecuzione di necessarie integrazioni ai lavori dei sistemi video/audio della sala 

conferenze e di altri locali dell’Ente:provvedimento.  

 

7. Esito Elezioni Enpam del 7.6.2015  per il rinnovo degli OO.II.: Relatore il Presidente. 

 

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

permanente, proposte operative: eventuali provvedimenti. 

 

9. 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 12 maggio 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 : 

Cancellazione per dimissioni volontarie: 

Vengono deliberate n. 2 cancellazioni ; 

Cancellazioni per decesso: 

Vengono deliberate n. 2 cancellazioni per decesso. 

-ALBO ODONTOIATRI : 

Iscrizioni ex novo 

Viene deliberata n. 1 iscrizione ex novo. 

Iscrizione STP 

Viene deliberata n. 1 iscrizione di STP 



 

 

 

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

periodo 12 maggio-16 giugno  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 12 maggio 16 

giugno 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  richiesta di anticipazione del 

trattamento di fine rapporto avanzata dal Dipendente Sig. omissis; nonché la nota pervenuta in tal senso dal Consulente 

del Lavoro Rag. Camilla Marrone, che comunica la possibilità di provvedere alla liquidazione del 70% del fondo TFR 

pari ad un importo corrispondente ad € 24.131,95 al lordo delle tasse come per legge. Ricorda infine che attualmente è 

in atto una polizza contratta con l’Agenzia Generale “Ass.ni Generali s.p.a” di Caserta,per cui è possibile effettuare il 

pagamento senza nessun aggravio sull’attuale bilancio dell’Ente. Il Consiglio Direttivo,ascoltata la relazione del 

Presidente, alla unanimità dei presenti, adotta la relativa deliberazione. 

 

ARGOMENTO N.5: Il Presidente relaziona sull’argomento dando lettura del verbale di riunione della Commissione 

“Area Comunicazione” redatto in data 21 maggio u.s., afferente la necessità di fornire al sito Web dell’Ordine una 

nuova veste grafica e maggiori funzionalità.Comunica poi che la Commissione ha dato mandato al Consulente 

dell’Ordine Dr. Maurizio Fucile di elaborare un progetto e quantificare i costi sia pur di massima. Il costo per una 

rielaborazione del sito si aggirerebbe sui 700,00/800,00 Euro. 

Il Consiglio Direttivo, ascoltata la relazione del Presidente, nel ritenere valide sia le proposte di ristrutturazione del 

sito Web avanzate dalla  Commissione,sia costi preventivati, autorizza il Dr. Maurizio Fucile ad apportare le 

doverose modifiche e nel contempo autorizza il Consigliere Tesoriere al pagamento delle relative spese. 

 

ARGOMENTO N.6:    Il Presidente comunica che al fine di rendere pienamente operativo il sistema audio/video installato 

nella Sede dell’Ordine occorrono alcune modifiche strutturali. Per poter sfruttare tutto il materiale già in possesso 

dell’Ordine bisogna acquistare alcuni convertitori e quant’altro di necessario. Dà lettura del preventivo dei lavori occorrenti 

che ammontano ad un totale di € 1.030,00 più IVA come per legge. Il Consiglio Direttivo: ascoltata la relazione del 

Presidente; presa visione del preventivo di spesa; riconosciuto indispensabile, per il buon funzionamento del sistema 

audio/video della Sede, approvare il preventivo dei lavori di che trattasi, alla unanimità dei presenti delibera di autorizzare i 

lavori per l’importo preventivato.Autorizza il Consigliere Tesoriere al pagamento degli stessi. 

 

ARGOMENTO N.7: Il Presidente da lettura dei risultati delle Elezioni dei Componenti l’Assemblea Nazionale e Comitati 

Consultivi dell’ENPAM da rimanere in carica nel periodo 2015-2020.Il Consiglio ne prende atto. 

 

ARGOMENTO N.8:  Tale argomento non viene trattato per mancanza di proposte operative da parte dei Componenti il 

Consiglio. 

 

ARGOMENTO N.9: a) Il Presidente cede la parola al Consigliere Tesoriere Dott. Agostino Greco che, in riferimento 

all’obbligo per i Consiglieri dell’Ente di produrre fattura elettronica per quietanzare i compensi ricevuti in qualità di 

Componenti gli Organi Istituzionali, da lettura del parere formulato dal Consulente dell’Ente Dr. Massimo di Mauro con il 

quale ritiene che gli Stessi “ non sono tenuti all’emissione della fattura in formato elettronico,ma possono continuare ad 

emettere apposita ricevuta in formato cartaceo,in quanto la loro attività non è da considerare prestazione di servizi,ai 

sensi della Legge 24 dicembre 2007,n. 244,all’art.1,commi da 209 a 214” Il Consiglio ne prende atto ed autorizza il 

Consigliere Tesoriere a pagare i compensi degli Organi Iatituzionali, anche in presenza di ricevute in formato cartaceo. b) Il 

Presidente comunica che il Comitato Centrale della FNOMCeO con proprio atto deliberativo n. 70 del 08.05.2015 ha 

deliberato l’approvazione del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Direttivo e delle Commissioni dei Medici-

Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta di cui al nostro atto deliberativo n. 4/4 del 14 aprile 2015.Il Consiglio ne prende 

atto. c) Il Presidente da lettura della proposta della PubbiD’i  per la realizzazione di un progetto di comunicazione dell’Ente  

sul giornale “Il Denaro” del 27 giugno p.v.. Tale comunicazione avrebbe il costo di € 520,00 più IVA. Il Consiglio, alla 

unanimità dei presenti, decide di non partecipare al progetto di che trattasi. d) Il Presidente in riferimento alla relazione 

sull’indagine conoscitiva “ Origine e sviluppo del cosiddetto caso Stamina” che è stata inviata via e.mail a tutti i  



 

Consiglieri, chiede se qualcuno degli Astanti voglia relazionare nel merito. L’argomento viene dichiarato chiuso per 

mancanza di interventi. e) Il Presidente comunica le dimissioni del Consigliere Dr. Nuzzo da rappresentante dell’Ente 

presso il CUP (Comitato Unitario Professioni) Caserta. Dopo ampia discussione il Consiglio,alla unanimità dei presenti, 

nomina la collega Consigliere Anna Tarabuso quale Rappresentante dell’Ente presso il CUP Caserta. f)  Il Presidente cede 

la parola al Vice Presidente Dr. Carlo Manzi che relaziona sui lavori del Consiglio Nazionale FNOMCeO del 29 maggio 

u.s., al quale lo stesso ha partecipato in rappresentanza dell’Ordine di Caserta. In tale sede sono state affrontate numerose 

tematiche quali: 1) Fabbisogno medici anni futuri: la Federazione ritiene che per il 2015 6.500 nuove immatricolazioni 

rappresentino la giusta quantità, poiche vi è un notevole numero di Colleghi che attualmente “ riempiono il calderone dei 

disoccupati, dei precari, dei sottoccupati, etc. “ 

2) della necessità di rapporti di collaborazione con le altre realtà europee; 3) le problematiche relative alla pubblicità 

sanitaria : grupon e cose simili andrebbero eliminati e regolamentati in maniera diversa; 4) l’opposizione della FNOMCeO 

al D.D.L. 1324 e comma 566 sulle competenze degli Infermieri; 5) La nuova Sede della Federazione a Roma che dovrebbe 

essere operativa entro il prossimo mese di dicembre. Il Vice Presidente,infine comunica che lo scorso 10 giugno ha 

partecipato, in rappresentanza dell’Ente ad una prima riunione congiunta Ordini Provinciali – Dirigenti Regione Campania 

sulle problematiche relative allo svolgimento del Concorso per l’accesso al “Corso di Formazione in Medicina 

Generale”nel corso della quale è stato stabilito che vi sarà una sede unica (Napoli)  per l’espletamento della prova; i 

Candidati verranno divisi in n. 4 Commissioni rispettando l’ordine alfabetico; di aumentare il numero di vigilanti per 

commissione; di effettuare la correzione degli elaborati presso l’edificio 3 del Centro Direzionale di Napoli, con 

partecipazione pubblica nei limiti dei posti a sedere disponibili. 

Il Consiglio termina alle ore20,50. 

Di ciò è verbale. 

 

 

                Il Segretario                                                                       Il Presidente 

                       F.to                                                                                           F.to 

                Pietro Nuzzo                                                                    Maria Ermina Bottiglieri 


