
 

VERBALE N° 07 DEL 23.7.2015 

 
 

Addì, giovedì 23 luglio 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 16 giugno-23 luglio 2015:   provvedimento. 

 

4. Esame ed approvazione del Conto Economico Consuntivo relativo all’anno 2014. Relatore il Consigliere Tesoriere: 

provvedimento.  

 

5. Autorizzazione alla liquidazione al Personale Amministrativo non dirigente dell’Ente del Fondo della qualità delle 

prestazioni individuali di lavoro di cui al vigente CCNL. Relatore il Consigliere Segretario : provvedimento 

 

6. Autorizzazione alla liquidazione del 50% del Fondo di risultato al Personale Dirigente dell’Ente. Relatore il Consigliere 

Segretario: provvedimento. 

 

7. Notifica del disciplinare redatto al fine di regolamentare  la pubblicazione sul sito Web dell’Ente delle  proposte di 

fornitura di “Beni e Servizi” particolarmente vantaggiosi per gli Iscritti agli Albi: provvedimento 

 

8. Autorizzazione alla stipula di convenzione con la Società  Aruba per rilascio della P.E.C. gratuita ai neo-iscritti, per il 

solo primo anno di iscrizione, con addebito delle spese a carico dell’Ente. Relatore il Consigliere Tesoriere: eventuale 

provvedimento. 

 

9. Richiesta di parere di congruità pervenuta in data 8.7.2015 dall’Iscritta Dr.ssa Elvira Graziano: provvedimento  

 

10. Aggiornamento scientifico e culturale del Medico-Chirurgo e dell’Odontoiatra: programmazione attività permanente, 

proposte operative: eventuali provvedimenti. 

 

11.  Proposta di organizzazione di un  Consiglio Direttivo fuori sede (itinerante) : eventuale provvedimento. 

 

12. 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 16 giugno 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. 16 iscrizioni ex novo ; 

Iscrizioni STP 

Viene deliberata n. 1 Iscrizione di STP. 

-Inserimento Elenco Psicoterapeuti 

Viene deliberato n. 1 inserimento nell’Elenco degli Psicoterapeuti. 

 

-ALBO ODONTOIATRI : 

non vi sono variazioni all’Albo Odontoiatri 

 

 

ARGOMENTO N.3:  Il Presidente dà lettura della distinta delle spese per oneri di gestione dell’Ente sostenute per il periodo 16 

giugno- 23 luglio 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: 

Il Consiglio Direttivo, viste le spese sostenute nel periodo 16 giugno-23 luglio 2015 come su riportate, alla unanimità dei presenti, 

adotta la delibera di ratifica delle spese di cui trattasi.  

 

ARGOMENTO N. 4:  Il Presidente cede la parola al Consigliere Tesoriere Dr. Agostino Greco che relaziona 

sull’argomento…omissis… (La relazione del C.Tesoriere,quella dei Revisori dei Conti; nonchè il prospetto analitico  con i suoi 

elaborati  sono riportati in altro paragrafo della sezione Amministrazione trasparente) .Il Consiglio Direttivo, ascoltata la 

relazione del Consigliere Tesoriere; presa visione della Relazione dei Revisori dei Conti;analizzati i prospetti analitici, alla 

unanimità dei presenti, delibera di approvare i prospetti del  Bilancio di Previsione 2015, così come formulati e  di sottoporre lo 

stesso alla prescritta approvazione dell'Assemblea degli Iscritti agli Albi dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta . 

 

ARGOMENTO N.5: Il Presidente cede la parola al Consigliere Segretario che relaziona sulla necessità di provvedere alla 

liquidazione dei fondi per la qualità delle prestazioni individuali del Personale, non dirigente, dipendente dall’Ordine. Il 

C.Segretario dà lettura della relazione a Lui pervenuta dal Direttore dell’Ente sull’argomento: ”Ai fini del calcolo del Fondo di 

cui all’oggetto, da liquidare al Personale Dipendente di quest’Ordine provinciale, in uno con le buste paga relative al mese di 

Luglio 2015: 

- nel richiamare integralmente l’ultimo Accordo stipulato con il Personale dipendente nel 2014-anche in tema di lavoro 

straordinario, che ha di fatto abolito, per tutto il Personale il rientro programmato del mercoledì per tre ore settimanali- con una  

rilevante riduzione dei compensi mensili; 

- nonchè nell’impossibilità di poter concretizzare, per l’anno 2015 , gli importi derivanti dalle economie effettuate in tal senso e 

che comunque rientrano nel calcolo del Fondo da destinare al premio annuo per la qualità delle prestazioni individuali al 

Personale dipendente non dirigente dell’Ente, si ritiene dover calcolare per l’anno 2015 la consistenza del Fondo utilizzando le 

sole poste previste dal fondo e destinate alla promozione della produttività; nonché a quelle relative alle  indennità di carica 

destinate al Personale dipendente che pur rientrando nel calcolo del Fondo non sono state spese poiché riferite a Personale non più 

in servizio  : 

- Fondi destinati a progetti obiettivo di cui agli atti deliberativi 

   n. 10/4 anno 2012 e 12/6 anno 2013      € 10.355,54  - 

-Fondi destinati a progetti       €   5.400,00  + 

- Recupero indennità di carica di Dipendente in pensione   €   2,582,28  = 

         _____________ 

 Totale fondo disponibile      €   7.537,82 

 

Ai fini ,poi, della distribuzione del Fondo ritengo equo ripartire lo stesso secondo i criteri sotto riportati: 

- 1/33 ripartito in parti uguali a tutte le unità in servizio (6 unità lavorative); 

- 1/33 ripartito a tutte le unità lavorative  in funzione dei giorni di presenza in servizio; 

- 1/33 ripartito come sotto riportato *: 

  Importo lordo : 12 parti  di cui: 

- Dr. xxxxx : non classificabile poiché già gode di indennità di carica 

- Sig xxxxxxxxxx        2/12 



 

- Sig. xxxxxxxxx         2/12 

- Sig.xxxxxxxxx     2,66/12 

- Sig. xxxxxxxxx   2,66/12 

- Dr.xxxxxxxxxx   2,66/12 

 

* Tale ultima ripartizione, di cui mi assumo in pieno la responsabilità, viene fuori da una analisi oggettiva sulla qualità individuale 

delle prestazioni  e dalla disponibiltà operativa offerta dal Personale alle iniziative dell’Ente.  

Il Consigliere Tesoriere,infine, da’ lettura del prospetto all’uopo predisposto dal Consulente del Lavoro riportante gli importi lordi 

da corrispondere al Personale dipendente. 

Il Presidente, prima di procedere alla formulazione dell’atto deliberativo, evidenzia che per il prossimo anno dovranno essere ben 

definiti gli obiettivi da assegnare al Personale,anche e soprattutto per la valorizzazione dello stesso. 

Il Consiglio direttivo,alla unanimità dei presenti,adotta la deliberazione di che trattasi 

 

ARGOMENTO N.6:   Il Presidente cede la parola al Consigliere Segretario che relaziona sull’argomento evidenziando la necessità di 

provvedere alla liquidazione, con la prossima retribuzione del mese di luglio,al Direttore dell’Ordine del 50% del Fondo di risultato 

anno 2015 - così come determinato con atto deliberativo n. 6/7  dell’11.06.2013 con il quale si fissava la misura del Fondo di 

retribuzione di risultato in € 11.954,80 annui. Evidenzia che l’attività degli Uffici è stata regolare e che tutte le iniziative del 

Consiglio e degli Organi istituzionali sono state portate avanti con la solita competenza ed abnegazione all’istituzione. 

Il Consiglio Direttivo ascoltata la relazione del Consigliere Segretario,alla unanimità dei presenti, adotta la deliberazione di che 

trattasi: 

 

ARGOMENTO N.7:  Il Presidente relaziona sull’argomento, evidenziando la necessità di regolamentare,ai fini della pubblicazione sul 

sito Web dell’Ente, le proposte provenienti da Società e/o Operatori commerciali per la fornitura di beni e servizi particolarmente 

vantaggiosi per gli Iscritti; nonché di Associazioni Culturali e quant’Altri propongono agevolazioni tese a facilitare la gestione del 

quotidiano, così come l’arricchimento ed il progresso culturale degli Stessi. A Tal proposito da lettura di una bozza di “disciplinare” 

all’uopo redatto; nonché di un Elenco di categorie merceologiche pubblicizzabili, e uno schema tipo di domanda che i richiedenti 

dovranno obbligatoriamente utilizzare per chiedere la pubblicazione delle Loro offerte sul portale dell’ Ordine nell’apposita sezione 

“Riceviamo e Pubblichiamo- offerta di fornitura di beni e servizi”. 

Il Consiglio Direttivo dopo aver esaminato gli elaborati presentati, alla unanimità dei presenti, adotta la seguente deliberazione: 

 

DELIBERA N°  7/7  DEL 23.07.2015 

 

   Il Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta,riunito in data 23 luglio 

2015,presso la Sede dell'Ente, 

 

o m i s s i s 

 

ASCOLTATA la relazione del Presidente sulla necessità di regolamentare sul sito  Web istituzionale dell’Ente “ 

www.omceocaserta.it “, la pubblicazione delle proposte, provenienti da Società e/o Operatori commerciali per la  fornitura di beni e 

servizi particolarmente vantaggiosi per gli Iscritti agli Albi; nonché di Associazioni Culturali; e quant’Altri propongono agevolazioni 

tese a facilitare la gestione del quotidiano;così come l’arricchimento ed il progresso culturale dei Medici-Chirurghi e degli 

Odontoiatri;  

VISTO l’art. 3 lett.b) e d) del DLCPS 13 settembre 1946 n. 233 che conferisce al Consiglio Direttivo dell’Ordine le attribuzioni di 

vigilanza alla conservazione del decoro e della indipendenza dell’Ordine stesso nonchè, la promozione delle iniziative intese a 

facilitare il progresso culturale degli Iscritti; 

PRESA VISIONE e fatta propria la premessa al “Disciplinare per la fornitura di beni e servizi agevolati agli Iscritti agli Albi 

professionali dei Medici-Chirurghi e Odontoiatri di Caserta”; 

RIBADITO  che il fine unico e quello di agevolare esclusivamente i propri Iscritti: “senza essere in alcun modo parte contrattuale, né 

poter assumere alcun onere a proprio carico ; né, di rimando, alcuna provvigione e/o vantaggio sia diretto che indiretto per l’Ordine, i 

propri Organi Istituzionali, i propri Consulenti e Prestatori di Servizi  ed il proprio  Personale Dipendente”; 

VISTO e fatto proprio il disciplinare di che trattasi, che allegato alla presente deliberazione diviene parte integrale della stessa; 

VISTO, altresì l’art. 35 del DPR 221/50, 

per quanto in premessa, 

 



 

D E L I B E R A 

 

- Di approvare l’allegato Disciplinare per la pubblicità per la fornitura di beni e servizi agevolati agli Iscritti agli Albi professionali 

dei Medici-Chirurghi e Odontoiatri di Caserta. 

 

- Di approvare l’Elenco delle categorie pubblicizzabili (all.n.1 al disciplinare) e lo schema di domanda di richiesta di pubblicizzazione 

delle varie proposte (all. n. 2 al disciplinare). 

 

- Di pubblicare sul sito web dell’Ente, nell’apposita sezione “Riceviamo e Pubblichiamo- Offerte di fornitura di beni e servizi” sia il 

presente atto deliberativo, sia il Disciplinare che i suoi allegati. 

 

- Di trasmettere la presente deliberazione alla FNOMCeO, secondo quanto disposto dall’art. 35 del DPR 221/50. 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 7/7 DEL 23.07.2015 

 

DISCIPLINARE  PER LA PUBBLICITA’  PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI  AGEVOLATI AGLI ISCRITTI 

AGLI ALBI PROFESSIONALI DEI MEDICI-CHIRURGHI E ODONTOIATRI DI CASERTA 

 

PREMESSA: 

 

L’Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta, con il solo fine di agevolare esclusivamente i propri Iscritti: 

“senza essere in alcun modo parte contrattuale, né poter assumere alcun onere a Suo carico ;  né, di rimando, alcuna provvigione e/o 

vantaggio sia diretto che indiretto  per l’Ordine, i propri Organi Istituzionali, i propri Consulenti e Prestatori di Servizi ed il proprio 

Personale Dipendente”, mette - previa insindacabile approvazione preventiva, a disposizione delle richiedenti Società/ Operatori 

commerciali ,Associazioni culturali e quant’Altri propongono agevolazioni tese a facilitare la gestione del quotidiano; così come 

l’arricchimento ed il progresso culturale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri -  nelle sotto riportate categorie merceologiche di 

cui all’allegato n. 1, una apposita sezione del proprio sito web istituzionale www.omceocaserta.it denominata : “Riceviamo e 

Pubblichiamo - Offerte Fornitura di Beni e Servizi –”.  

 

DISCIPLINARE: 

 

1. L’Ordine, nel rispetto del principio della libera concorrenza, si riserva il diritto di pubblicare per lo stesso “settore merceologico” 

più offerte anche concorrenti, e nel contempo; previa comunicazione in merito, di oscurare le proposte commerciali difformi dalla 

proposta originaria se queste dovessero risultare, a qualsiasi titolo, più onerose per gli Iscritti. 

 

2. Le Richiedenti Società/Operatori Commerciali/Associazioni culturali e quant’Altri che richiedono di pubblicizzare beni, attività e/o 

prodotti che rientrino nelle categorie pubblicizzabili (all.1) - presa visione ed accettata incondizionatamente la premessa ed il  

presente disciplinare - dovranno inoltrare all’Ordine, per il vaglio delle offerte proposte, apposita domanda secondo lo schema (all. 2). 

 

 3. Iter autorizzativo. Ai fini della trasparenza amministrativa si riporta qui di seguito l’iter burocratico previsto:  

 

 - 3.1  Le offerte comunque ricevute saranno protocollate e sottoposte all’attenzione del Presidente; 

  -3.2 Raggiunto un congruo numero di offerte,questi provvederà a convocare l’apposita Commissione, all’uopo costituita; 

-  3.3  La Commissione esaminerà le singole offerte, chiedendo se del caso ulteriori chiarimenti ; 

- 3.4 La Commissione redige apposito verbale esprimendo il proprio parere su ogni singola      richiesta che sarà sottoposta alla 

successiva attenzione del al Consiglio Direttivo . 

 

4. Autorizzazione. La concessione della pubblicazione del messaggio viene deliberata dal Consiglio dell’Ordine. In caso di immediata 

scadenza temporale della proposta, la concessione della pubblicazione può essere concessa con atto deliberativo del Presidente e 

ratificata nella prima seduta utile del Consiglio.  

 

5. Destinatari. Gli sconti e/o  le agevolazioni commerciali sono riservate a tutti gli Iscritti agli Albi dei Medici-Chirurghi e degli 

Odontoiatri della Provincia di Caserta; se previsto, ai Loro Familiari; nonché ai Dipendenti dell’Ordine. 

 



 

6.  Privacy Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche, i dati personali forniti dalla Società/Operatore 

Commerciale/Associazioni Culturali proponenti saranno trattati esclusivamente mediante strumenti manuali, informatici e telematici, 

con la massima riservatezza, sia per fini amministrativi sia per comunicare informazioni su servizi e offerte. Gli stessi, in forma 

anonima, saranno trattati per l’elaborazione di statistiche. La società/Operatore commerciale proponente/Associazione Culturale e 

quant’Altri dovrà, prima dell'eventuale autorizzazione alla pubblicazione delle offerte, fornire la propria politica di privacy dei dati 

degli Iscritti. 

 

7. Consenso ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche, la Società/Operatore Commerciale,Associazione culturale e 

quant’Altri proponente dichiara di avere preso visione dell’informativa e dell’art.13 e acconsente al trattamento dei dati personali, nei 

limiti e per le finalità indicati nella menzionata informativa.  

 

8. Dichiarazione di responsabilità. L’Ordine Provinciale declina ogni responsabilità per il mancato risultato economico dei prodotti 

commerciali e finanziari pubblicizzati sul sito e dichiara che il materiale pubblicato ha solo carattere informativo. L’Ordine 

Provinciale, altresì, declina ogni responsabilità per l’uso improprio dei prodotti economico-finanziari pubblicizzati, in quanto la 

pubblicazione degli stessi, non ha carattere di consulenza o di promozione.  

 

9. Costi a carico. La Società proponente si impegna a fornire ai beneficiari delle proposte commerciali i propri prodotti e/o servizi con 

percentuale di sconto e/o altri diversi vantaggi senza che sia previsto, per questo, alcun tipo di onere e/o costo a carico dell’Ordine 

Provinciale.   

 

10. Assunzione di rischio. L'eventuale rischio come fruitore delle proposte commerciali è assunto direttamente dai beneficiari ossia 

dagli iscritti all’Ordine Provinciale, dai Loro familiari se previsto, e dai Dipendenti dell’Ordine . 

 

11. Durata . Le proposte, dopo l’accettazione da parte della Presidenza dell’Ordine, saranno tenute on line, se non sussistono i 

presuposti di cui al punto 1., di norma per un anno o frazione dello stesso,se diversamente concordato. Esse possono essere rinnovate 

sia nei contenuti che nella sostanza con il ripetersi della stessa procedura iniziale di cui al presente disciplinare.   

 

Il Presente disciplinare sarà integralmente riportato sul sito dell’Ordine nella giusta evidenza affinchè possa essere, preventivamente, 

visionato sia dagli aventi diritto sia dalle Società/Operatori Commerciali /Associazioni culturali e quant’Altri proponenti. 

All. 1 Elenco Categorie merceologiche pubblicizzabili 

All. 2 Schema domanda di richiesta da parte di Società/Operatori Commerciali. 

Allegato n. 1 al Disciplinare per la Pubblicità di Beni e Servizi Agevolati agli Iscritti 

agli Albi dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta 

di cui all’atto deliberativo n. 7/7 del 23.07.2015 

 

ELENCO DELLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE 

DI INTERESSE DELL’ORDINE PROVINCIALE 

 

 

• Servizi Finanziari  ed Assicurativi: 

- Assicurazioni 

- Banche 

• Acquisti: 

- Apparecchiature sanitarie 

- Arredamento studi medici e odontoiatrici 

- Apparecchiature elettroniche 

- Auto e moto, nonché  relativi noleggi  a breve e lungo termine 

- Carburanti  

- Abbigliamento 

- Altro 

• Tempo Libero: 

- Alberghi , Villaggi  vacanze 

- Terme,Centri benessere 

- Musei, Siti archeologici 



 

- Teatri,Concerti,Cinema,Spettacoli vari  

- Parchi divertimento 

- Corsi di varia natura 

- Libri e Riviste 

- Viaggi  

-  Altro 

 

• Sociale: 

   - Asili, Scuole private,Ludoteche 

   - Servizi a domicilio 

  - Assistenza anziani 

  - Altro  

 

All. n. 2 al Disciplinare per la Pubblicità di Beni e Servizi Spett.le 

  Agevolati agli Iscritti Agli Albi di Caserta di cui allo  Ordine Provinciale dei Medici 

 Atto deliberativo n. 7/7 del 23.07.2015                            Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta 

        PEC Segreteria.ce@pec.omceo.it 

 

 

OGGETTO:  Proposta di fornitura di beni e servizi agevolati agli Iscritti agli Albi. 

 

Il /la  sottoscritto /a , nella Sua qualità di: Legale Rappresentante della Società ovvero Operatore economico del Settore ovvero 

Associazione Culturale ovvero Altro): 

 

con Sede in via__________________________CAP________Città_______________ 

Tel.____________________FAX__________________e.mail___________________ 

P.IVA___________________Sito Internet___________________altro____________ 

Categoria merceologica________________________________, rientrante in quelle da Voi indicate, nell’apposita sezione del 

Vs sito internet, come di interesse generale; avendo preso visione ed accettato incondizionatamente il  Vostro “Disciplinare per 

la pubblicità  e per la fornitura di beni e servizi agevolati agli Iscritti agli Albi Professionali”  presso Codesto Ordine provinciale, 

chiede di poter pubblicizzare i seguenti servizi/prodotti offerti: 

____________________________________________________________________ 

 

Proposta di  vantaggio: __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ Indicare se estensibile anche ai Familiari degli Iscritti                             

; nonché al Personale dell’Ente. 

___________________lì,________________ 

       _________________________________ 

                     Firma per esteso del richiedente 

In attesa di autorizzazione preventiva da parte dell’Ordine, il sottoscritto si impegna a fornire il materiale inerente la promozione 

delle iniziative, in formato digitale. 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione ed accettato i punti 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 e11 del su citato disciplinare così come 

deliberato dal Consiglio Direttivo dell’Ordine in data 23.07.2015; nonché si impegna al rispetto della vigente normativa di cui 

alla Legge 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni non diffondendo, per qualsiasi scopo diverso da quello inerente 

la presente richiesta, a terzi i dati degli Iscritti ed eventualmente quelli dei Familiari e dei Dipendenti dell’Ente.  

 

_________________________________ 

 

Allega fotocopia valido documento                 Firma per esteso del richiedente 

                  di riconoscimento 

 

 



 

ARGOMENTO N.8:  Il Presidente relaziona sull’argomento sottoponendo all’attenzione del Consiglio l’opportunità di provvedere per 

i Colleghi, medici-chirurghi e odontoiatri, neo Iscritti e per il solo primo anno di iscrizione, alla stipula di apposita convenzione con la 

Società “Aruba.it” al fine di fornire ad ogni neo Iscritto, che ne faccia richiesta una P.E.C. avente per estensione “omceocaserta.it” a 

carico dell’Ordine ed al costo di € 2,00 più IVA; per una spesa totale presuntiva annua di € 300,00 più IVA. Il Presidente, inoltre, 

rileva che data la non obbligatorietà – ai fini dell’iscrizione ex novo all’Albo- della comunicazione della propria PEC; l’Ordine 

potrebbe addirittura risparmiare quasi il 50% delle spese postali di notifica dell’avventa iscrizione ( raccomandata r.r. € 4,10 ) e non 

solo quelle. Il Consiglio Direttivo ascoltata la relazione del Presidente; presa visione dell’Offerta proveniente dalla Società “Aruba.it” 

; che peraltro già offre in convenzione FNOMCeO agli Iscritti agli Ordini d’Italia, alla unanimità dei presenti, adotta la  deliberazione 

di che trattasi. 

 

ARGOMENTO N.9: Il presidente notifica al Consiglio la richiesta pervenuta in data 08.07.2015, da parte dell’Iscritta Dr.ssa… 

omissis…, tendente ad ottenere il parere di congruità sulla parcella per prestazioni professionali eseguite per conto del …omissis…, 

per un importo pari ad € 1.000,00 (mille)+ IVA come per legge. Il Consiglio Direttivo, presa visione della richiesta e del parere della 

apposita Commissione, alla unanimità di presenti, adotta la deliberazione di che trattasi. 

 

ARGOMENTO N.10:  a) Il Presidente relaziona al Consiglio sulle numerose richieste di partecipazione, pervenute da parte degli 

Iscritti, per i già deliberati , nello scorso mese di maggio, corsi  afferenti : 

- 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 e nel contempo chiede al Consigliere Dr. Mannella che ha 

curato l’organizzazione degli  stessi cosa è possibile ancora realizzare. Il Consigliere Mannella ritiene di poter ripetere il Corso ALS 

nel prossimo mese di dicembre per altri 20 richiedenti; nonché di poter allargare la partecipazione agli altri corsi già programmati ad 

un numero doppio di partecipanti. Il Consiglio nel ringraziare il Dr. Mannella per quanto sin qui fatto, alla unanimità dei presenti 

delibera di aumentare il numero di partecipanti, raddoppiandolo, per i corsi BLSD e PBSLD e di organizzare nel prossimo mese di 

dicembre un secondo corso ALS autorizzando il Consigliere Tesoriere al pagamento delle relative spese organizzative negli importi 

già deliberati.  b) Il Consigliere dr. Domenico  Papa, in riferimento alla attività della Commissione Aggiornamento professionale, 

comunica che la stessa sta ha già calendarizzato numero otto eventi formativi e che, allo stato, sta elaborando una indagine 

conoscitiva dei fabbisogni formativi degli Iscritti che servirà per la pianificazione delle future attivitè ordinistiche in tale settore. c) Il 

Vice Presidente Dr. Carlo Manzi in relazione alle attività della Commissione ordinistica per la programmazione di Consigli 

dell’Ordine itineranti, propone come prima sede quella del Comune di Rocca d’Evandro. Tali Consigli potrebbero essere integrati da 

un convegno in loco su temi di attualità e/o culturali …. . Essendo alcuni Consiglieri non concordi sulla effettuazione dei Consigli 

Itineranti, il Consiglio rimanda l’eventuale organizzazione degli stessi in una prossima tornata dello stesso e con la presentazione di 

un preciso progetto organizzativo. d) Il Presidente relaziona sulla Sua partecipazione al Consiglio Nazionale che si è tenuto in Roma 

il 4 luglio u.s. ;  fà distribuire il documento presentato dal Presidente Nazionale ed approvato con leggere modifiche dal Consiglio 

Nazionale. Il Consiglio ne prende atto. 

e)  Il Presidente rappresenta al Consiglio l’opportunità di poter sostituire la fotocopiatrice a colori (con funzioni di stampante centrale) 

in dotazione agli Uffici, con un’altra della stessa qualità e funzioni mantenendo lo stesso canone mensile di nolo (€ 135,00+IVA) e 

con il solo onere di allungare il contratto per ulteriori  36 mesi. Il Consiglio Direttivo, alla unanimità dei presenti, autorizza il 

Presidente a protrarre il contratto di nolo della fotocopiatrice per ulteriori 36 mesi e nel contempo autorizza il Consigliere Tesoriere al 

pagamento del canone di che trattasi. f) Il Presidente comunica di aver ricevuto l’invito a partecipare, presso la Regione Campania, 

con gli altri Presidenti provinciali ad un incontro con il Governatore. Sarà Suo compito relazionare su tale incontro al primo Consiglio 

utile. 

Il Consiglio termina alle ore 21,00 

Di ciò è verbale. 

 

                             Il Segretario                                                                                    Il Presidente 

                                   F.to                                                                                                 F.to 

                             Pietro Nuzzo                                                                           Maria Erminia Bottiglieri  

  

 

 

 


