
 

VERBALE N° 09 DEL 20.10.2015 
 

 

Addì, martedì 20 ottobre 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. 677 del 13.10.2015 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 15 settembre- 20 ottobre 2015:   

provvedimento. 

 

4. Notifica decisione della Commissione CAO Caserta, riunita in sede disciplinare, di sospensione per mesi sei 

dall’Albo professionale degli Odontoiatri del Dr. …omissis…..: provvedimento. 

 

5. Esame preventivi per l’ acquisto del software  necessario per istituire il protocollo informatico in attuazione 

delle vigenti normative in materia : provvedimento. 

 

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 15 settembre 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 : 

    Viene deliberata n. 1 iscrizione ex novo; 

    Iscrizione STP: 

    Viene deliberata n. 1 iscrizione di STP 

   -Cancellazioni per eseguito trasferimento ad altro Ordine provinciale: 

    Vengono deliberate n. 2 cancellazioni per trasferimento; 

    Cancellazioni per dimissioni volontarie: 

    Vengono deliberate n. 2 cancellazioni per dimissioni; 

    Cancellazioni per decesso: 

    Vengono deliberate n. 3 cancellazione. 

-ALBO ODONTOIATRI: 

 Iscrizioni ex novo: 

 Viene deliberata n. 1 iscrizione ex novo; 

    Cancellazioni per dimissioni volontarie: 

    Viene deliberata n. 1 cancellazione per dimissioni; 

 



 

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

periodo 15 settembre-20 ottobre 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 decisione assunta, a seguito di celebrazione di procedimento 

disciplinare dalla competente Commissione CAO, con la quale in data 17 settembre 2015, si irrogava al  

Dr….omissis… la sanzione disciplinare di “mesi sei” di sospensione dall’Albo professionale. Il Presidente, poi, rileva 

e fa rilevare che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 del DPR 221/50 la decisione è diventata esecutiva per decorrenza 

dei termini di eventuale ricorso alla CCEPS. Il Consiglio Direttivo, alla unanimità dei presenti, adotta la seguente 

deliberazione:  

 

DELIBERA 9/4 del 20.10.2015 

  

 

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta riunito in data 20 

ottobre 2015, presso la Sede dell’Ente, 

o m i s s i s 

 

PRESA VISIONE della decisione assunta, a seguito di celebrazione di procedimento disciplinare, dalla competente 

Commissione per gli Iscritti all’Albo degli Odontoiatri di Caserta, con la quale, in data 17 settembre 2015, si 

irrogava al Dr. …omissis…, Iscritto all’Albo degli Odontoiatri al n. omissis , la sanzione disciplinare di “mesi sei” 

di sospensione dall’Albo ; 

 

RITENUTA la stessa – in ottemperanza dell’art. 53 del DPR 5 aprile 1950 n. 221 – Regolamento per la esecuzione 

del DLCPS 13 settembre 1946 n. 233 sulla ricostruzione degli Ordini delle professioni sanitarie- essere divenuta 

esecutiva per decorrenza dei termini stabiliti per il ricorso alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni 

Sanitarie; 

 

FATTA PROPRIA la stessa, per i motivi che l’hanno determinata ed i provvedimenti adottati; 

 

VISTI gli artt. 49 e 53 del DPR n. 221/50; 

per i motivi espressi in premessa, 

D E L I B E R A 

 -Di sospendere per “ mesi sei “ dall’Albo professionale degli Odontoiatri di Caserta il …omissis… 

-La sospensione avrà decorrenza dal giorno 01 dicembre 2015. 

-Da mandato all’Ufficio di Segreteria dell’Ordine di provvedere alle dovute comunicazioni. 

  

ARGOMENTO N.5:  Il Presidente relaziona sull’argomento evidenziando la necessità, per altro urgente, di dovere 

provvedere all’acquisto di un software per la gestione del protocollo informatico dell’Ente al fine di adeguare lo 

stesso alle regole tecniche contenute nel DPCM 03.12.2013; da poi lettura della relazione degli Uffici e del 

Consulente informatico dell’Ente Dr. Maurizio Fucile, sulle funzionalità delle varie offerte e preventivi pervenuti 

all’Ordine dalle Società : ISI Sviluppo Informatico;NexBit; Coop. La Traccia; Liberologico;TecsisNet; 

AK12;TABTecnology;nonché della comunicazione n. 67 della FNOMCeO con la quale la stessa Federazione 

anticipa la concessione di un contributo Il Consiglio dell’Ordine ascoltata la relazione del Presidente; presa visione 

e fatta propria la relazione prodotta dagli Uffici sui vari preventivi presentati e le loro funzionalità presenti e future, 

alla unanimità dei presenti, adotta la seguente deliberazione: 

 

DELIBERA N. 9/5 del  20.10.2015 

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta, riunito in data 20 

ottobre 2015, presso la sede dell'Ente, 

o m i s s i s 

ASCOLTATA la relazione del Presidente sulla necessità di dover provvedere all’acquisto di un software per  la 

gestione del protocollo informatico dell’Ente e per la conservazione sostitutiva  dello stesso a norma di legge; 



 

VISTE le offerte pervenute all'Ordine dalle Società di software: ISI Sviluppo Informatico; NexBit; Coop. La 

Traccia; Liberologico; Tecsis Net; AK12;  TabTechnology ; 

PRESA VISIONE della dettagliata relazione di comparazione tecnico-economica delle offerte pervenute, con 

particolare riguardo alla funzionalità del sistema,modalità di erogazione e possibilità di espansione immediata e 

futura per un Ente sempre più digitale; formulata dagli Uffici e dal Consulente Informatico Dott. Maurizio Fucile, 

che si allega alla presente deliberazione; 

CONSTATATO che il preventivo globale più conveniente risulta essere quello presentato dalla Ditta TAB 

TECHNOLOGY s.r.l. per l’importo complessivo di € 1.360,00 + IVA una tantum e di un canone annuale pari ad € 

700,00+IVA; che è funzionalmente integrato con un software per la gestione e conservazione documentale a norma 

per la digitalizzazione del patrimonio cartaceo dell’Ente per un canone annuo pari ad € 800,00 + IVA ; 

PRESO ATTO che l’offerta tiene fissi i canoni annui indicati per mesi 36; 

ACCERTATO che la spesa trova copertura al Titolo II Cap. 12 del vigente Bilancio di Previsione; 

VISTO l'art. 4 del DLCPS n.233/46, 

D E L I B E R A 

-di approvare il preventivo presentato dalla Ditta TAB TECHNOLOGY s.r.l. per l’importo complessivo di € 

1.360,00 + IVA una tantum e di un canone annuale pari ad € 700,00+IVA; che è funzionalmente integrato con un 

software per la gestione e conservazione documentale a norma per la digitalizzazione del patrimonio cartaceo 

dell’Ente per un canone annuo pari ad € 800,00 + IVA . 

-di autorizzare il Presidente alla stipula dei contratti di competenza; 

-di autorizzare il Consigliere Tesoriere al pagamento della spesa una tantum e delle successive spese annue di 

gestione.  

 

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

Consiglieri.   

 

ARGOMENTO N.7  a) Il Presidente illustra il contenuto dell’evento formativo con accredito ECM, “News in 

Gastroenterologia” che si terrà presso l’Ordine il prossimo 14 novembre e coglie l’occasione per invitare tutti gli 

astanti al convegno di che trattasi. b) Il Presidente introduce l’attuale tema sulla importanza delle coperture 

vaccinali della popolazione che hanno raggiunto un livello bassissimo tanto da far affermare che nel biennio 

2012-2014 la copertura è al limite della soglia di sicurezza.e preannuncia la stesura di un documento che sarà 

curato dal C. Tesoriere dott. Agostino Greco. Su tale argomento si apre il dibattito che vede impegnati tutti gli 

astanti. La Consigliera Dr.ssa Corvino, impegnata in prima persona sul fronte dei centri vaccinali evidenzia 

come  si stia perdendo la memoria storica delle epidemie e della mortalità infantile, che un tempo falcidiavano 

intere generazioni e che,purtroppo la ASL di Caserta, unica in Campania, non ha provveduto a fornire ai propri 

Centri Vaccinali il programma di informatizzazione degli stessi, che ovviamente rappresenta uno degli strumenti 

tecnici indispensabili per prevenire la dispersione, monitorare la somministrazione dei vaccini e dare nuovo 

vigore alle politiche vaccinali regionali. Il Consigliere Iannicelli, nell’essere pienamente d’accordo con la  

collega Corvino rappresenta la necessità che nello scrivere alla ASL di Caserta si solleciti l’attivazione del 

programma di informatizzazione di tutti i Centri vaccinali per una efficace opera di prevenzione. Dalla 

discussione sull’argomento è stata, infine, rilevata e condivisa la posizione del mondo scientifico circa 

l’importanza fondamentale dei vaccini e la necessità di interventi tesi a garantire l’omogeneità di copertura degli 

stessi sul territorio. c) Il Presidente relaziona sulla attività degli Uffici,della Presidenza e dei singoli Consilieri 

per il recupero delle morosità alle tasse annue di iscrizioni agli Albi professionali, che sta dando buoni frutti. 

Prima di procedere alle cancellazioni dei pluri-morosi, che verosimilmente avverrà nel prossimo mese di 

dicembre si è provveduto ad inviare il sollecito di pagamento delle tasse 2015 e con esso anche di quelle degli 

anni precedenti se presenti. 

Il Consiglio termina alle ore 20,40 

Di ciò è verbale  

 

                Il Segretario                                                                Il Presidente 

 


