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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,
omissis
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,
DELIBERA
-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.
Il Consigliere Segretario
(Pietro Nuzzo)

Il Presidente
(Maria Erminia Bottiglieri)

