
 

 

VERBALE N° 08 DEL 15.9.2015 

 
 

 

Addì, martedì 15 settembre 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. 585 del 08.09.2015 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 23 luglio – 15 settembre 2015:   provvedimento. 

 

4. Relazione del Presidente sulla  riscossione delle tasse ordinistiche  anno 2015 e sui recuperi contributivi anni precedenti: 

eventuali provvedimenti. 

 

5. Notifica e presa d’atto dell’ eseguito,  aggiornamento dei dati catastali inerenti la Sede di proprietà dell’Ente, a seguito dei 

lavori di ristrutturazione, di cui alla scia 96218 del 06.12.2012; nonché della ottenuta dichiarazione di agibilità degli stessi. 

 

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 23.07.2015 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-CHIURGHI: 

    Iscrizioni ex novo : 

    Vengono deliberate n. 2 iscrizioni ex novo; 

    Iscrizioni per trasferimento da altro Ordine provinciale: 

    Viene deliberata n. 1 iscrizione per trasferimento; 

    Cancellazioni per eseguito trasferimento ad altro Ordine provinciale: 

    Vengono deliberate n. 7 cancellazioni per trasferimento; 

    Cancellazioni per dimissioni volontarie: 

    Viene deliberata n. 1 cancellazione per dimissioni; 

    Cancellazioni per decesso: 

    Viene deliberata n. 1 cancellazione. 

-ALBO ODONTOIATRI: 

 Iscrizioni ex novo: 

 Vengono deliberate n. 3 iscrizioni ex novo. 



 

 

ARGOMENTO N.3:  Il Presidente dà lettura della distinta delle spese per oneri di gestione dell’Ente sostenute per il periodo 23 

luglio-15 settembre 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 23 luglio- 15 settembre 2015 come su riportate, alla unanimità dei 

presenti, adotta la delibera di ratifica delle spese di cui trattasi. 

 

ARGOMENTO N. 4:  Il Presidente da lettura della relazione prodotta dagli Uffici sulla situazione delle morosità al pagamento 

delle tasse ordinistiche sia per gli anni precedenti al 2015; che per il solo anno 2015. 

In relazione alle prime gli Uffici hanno provveduto ad inviare le raccomandate A.R. di invito a comparire presso la Presidenza- 

formalità obbligatoria per poter poi procedere alla cancellazione dagli Albi dei singoli  morosi- a n. 59 colleghi per il recupero di 

un importo complessivo pari ad € 40.311,60 : di questi Colleghi n. 27 hanno provveduto a regolarizzare la propria posizione; n. 7 

raccomandate sono ritornate indietro per compiuta giacenza, n. 9 raccomandate sono state restituite al mittente e n. 16 

raccomandate benchè recapitate al destinatario, non hanno dato alcun riscontro positivo. In un ultimo tentativo di evitare ai 

Colleghi dannose conseguenze derivanti dalla cancellazione, il Presidente dà lettura delle singole posizioni  per attivare, qualora 

fosse possibile, anche i Consiglieri in una attività di recupero delle morosità contributive. In relazione, poi, alle morosità relative 

all’anno 2015 esse risultano essere in numero di 528 per un importo totale pari ad € 73.800,32. Il Consiglio Direttivo ascoltata la 

relazione del Presidente, alla unanimità dei presenti, nel ritenere grave il problema relativo alle morosità contributive, decide di 

intensificare le procedure per il recupero delle vecchie morosità e di dover deliberare entro la fine dell’anno  le cancellazioni di 

quanti - benchè più volte sollecitati - non hanno adempiuto agli obblighi contributivi; nel contempo delibera di inviare ai colleghi 

morosi  anno 2015 lettera di sollecito con bollettino postale premarcato mediante il sistema “prisma” di poste italiane, con 

indicazioni, lì dove presenti, anche delle morosità relative agli anni precedenti.  

 

ARGOMENTO N.5:  Il Presidente comunica al Consiglio che quale atto finale dei lavori di ristrutturazione della Sede, nonché  

di istallazione di un ascensore interno che collega gli Uffici con gli ex locali cantinole e posti macchina,  si è provveduto 

all’aggiornamento dei dati catastali e alla richiesta di agibilità dei locali che è stata autocertificata dal direttore dei lavori e 

tecnico, all’uopo abilitato,  Arch. Michele Casella. Il Consiglio ne prende atto. 

 

ARGOMENTO N.6:   Il Presidente cede la parola al Consigliere Papa che aggiorna il Consiglio sull’attività svolta dalla apposita 

Commissione ordinistica. Il Consigliere Papa comunica che la Commissione ha stilato il definitivo progetto di aggiornamento 

professionale che sarà portato a breve all’attenzione del Consiglio in uno con le bozze di un opuscolo all’uopo predisposto che 

sarà poi pubblicato sul sito internet dell’Ente.  

 

ARGOMENTO N.7  Tale argomento non viene trattato per mancanza di comunicazioni da parte della Presidenza. 

 

Il Consiglio termina alle ore 20,20 

 

Di ciò è verbale. 

 

 

                Il Segretario                                                                      Il Presidente 
 


