
 

 

VERBALE N° 2  DEL 21.02.2017 
 

 

Addì, martedì 21 febbraio 2017,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 PEC,protocollo unico 
n. 824 del 13.02.2017 per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all’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 18 gennaio- 21 febbraio  2017: provvedimento. 
 

4. Ratifica Delibera Presidenziale di urgenza n. 1 del 28.01.2017 afferente le modifiche apportate al P.T.P.C. ( 

piano triennale per la prevenzione della corruzione) ed alla sua sezione inerente il P.T.T.I. (piano triennale 

trasparenza e integrità) triennio 2016/2018, che diventa il nuovo P.T.C.P. anni 2017/2019. Relatore il 

Presidente :  provvedimento. 
 

5. Adesione al sistema” Pago P.A. ”: autorizzazione ad aderire al nodo dei pagamenti SPC        ( Sistema Pubblico 

di Connettività) in modalità diretta : Relatore il Consigliere Tesoriere : 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 18.01.2017 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: 

 

Variazione di Cognome e Codice Fiscale 

A seguito di riconoscimento della Cittadinanza Italiana si provvede a rettificare 

Cognome e codice fiscale della Dr.ssa …omissis; 

Cancellazione per eseguito trasferimento ad altro Ordine provinciale  

vengono deliberate n. 2 cancellazioni per eseguito trasferimento ad altro Ordine provinciale; 

Cancellazioni per reiterata morosità al pagamento delle tasse annue di iscrizione all’Albo 

Vengono deliberate n. 4 cancellazioni per reiterata morosità al pagamento della tasse annue 

Cancellazioni per decesso 

Viene deliberata n. 1 cancellazione per decesso dell’Iscritta 

Revoca sospensione dall’Albo professionale 

Viene revocata n. 1 sospensione di diritto dall’Albo professionale. 

 
-ALBO ODONTOIATRI: 

Iscrizioni ex-novo 

Vengono deliberate n. 5 iscrizioni ex novo 

 

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

periodo 18 gennaio-21 febbraio 2017, 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, presa visione delle spese sostenute,come su riportate, alla 

unanimità dei presenti, adotta la delibera di ratifica delle stesse. 
 

ARGOMENTO N. 4:  Il Presidente relaziona sull’argomento da lettura integrale del proprio atto deliberativo n. 1 del 

28.01.2017, preso per l’urgenza di consentire entro il 31 gennaio 2017 la pubblicazione, sul sito Web dell’Ente del Piano 

Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTTC) da valere per il triennio 2017/2019: 

 

“DELIBERA PRESIDENZIALE N° 1  DEL 28.01.2017 

Il Presidente del Consiglio Direttivo dell’Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta, in data 28 

gennaio 2017, 

Premesso che: 

- Il Consiglio dell’Ordine con proprio atto deliberativo n. 3/6 del 03.03.2015 approvava il P.T.P.C. ( Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione) e la sua Sezione II^ relativa al P.T.T.I. ( Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità) da valere 

per gli anni 2015-2017; 

- l’aggiornamento del programma avviene annualmente entro il 31 gennaio; 

-l’aggiornamento del programma così come deliberato si rende necessario per adeguarlo alle disposizioni contenute, in particolare, 

nel D. Lgs. 97\2016 e nel Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2016 adottato dall’Anac con delibera n. 831 del 03\08\2016; 

-il Piano come appresso riportato è stato redatto dal Responsabile della Prevenzione e Corruzione Dr. Giuseppe Rispoli  e 

trasmesso a questa Presidenza in data 25.01.2017; 

- vi è  oggettiva mancanza di tempi tecnici per la regolare convocazione del Consiglio 

-il PTCP è  atto dovuto e da pubblicare sul sito dell’Ordine – Sez. Amministrazione Trasparente, nei termini previsti del 31 gennaio 

- stante l’estrema urgenza che la situazione richiede, 

si ritiene doveroso ricorrere alla presente delibera presidenziale che sarà sottoposta a ratifica nella prima riunione utile del 

Consiglio Direttivo . 

Tutto quanto su premesso: 

PRESA VISIONE: 

- della Legge 06/11/2012 n.190 contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 

pubblica amministrazione” ed in particolare l’art. 1, comma 8, il quale dispone che l’organo di indirizzo politico su proposta del 

Responsabile della corruzione adotta il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 

- del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 sul “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

- dell’art. 5, comma 4, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33  rubricato “Accesso Civico”, che prevede che, in caso di ritardo o mancata 

risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all’art.2, comma 9bis della Legge 07/08/1990 n.241; 

-dell’art. 10 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 che prevede espressamente che le misure del Programma triennale della trasparenza 

e l’integrità sono collegate, sotto l’indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della 

corruzione; a tal fine il Programma  triennale della trasparenza e l’integrità costituisce di norma una sezione del Piano triennale 

di prevenzione della corruzione; 

- del D.Lgs. 08/04/2013 n.39 contenente “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art.1, comma 49 e 50, della legge 06/11/2012 n.190; 

- dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, rubricato “Codice di comportamento”, che dispone, tra le altre cose, 

che: “Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e…….omissis……..un proprio 

codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1” (Decreto del Presidente della 

Repubblica 16/04/2013, n.62 recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) 

- del Decreto del Presidente della Repubblica 16/04/2013, n.62 recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 

dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165; 

- della Delibera n.75/2013 dell’ANAC contenente “Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche 

amministrazioni (art.54, comma 5, d.lgs. n.165/2001) 

-del D. Lgs. 97\2016 e nel Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2016 adottato dall’Anac con delibera n. 831 del 03\08\2016. 

APPURATO  che, sulla base delle normative su citate, le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/01 

e s.m.i. debbono approvare un piano triennale di prevenzione della corruzione che fornisca una valutazione del diverso livello di 

esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio, e che tale 

piano va aggiornato e pubblicato sul sito dell’Ordine- Sez. Amministrazione trasparente entro il 31 gennaio. 

RICHIAMATE le Delibere del Consiglio Direttivo nn. 3/6 del 03.03.2015 approvazione del P.T.P.C. ( Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione) e la sua Sezione II^ relativa al P.T.T.I. ( Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità) da valere 

per gli anni 2015-2017 e  6/7 del 11.06.2013 con la quale il Dott. Giuseppe Rispoli nella Sua qualità di Direttore Amm.vo-Dirigente 

è stato nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione; 

CONSIDERATO che il Piano triennale della corruzione costituisce a tutti gli effetti un atto fondamentale e l’applicazione delle 

sue prescrizioni si inserisce in una ottica sinergica con altri atti previsti dal legislatore quali ad esempio il Programma triennale 

della trasparenza e l’integrità di cui al D.Lgs. 33/13 e il codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 



 

 

ESAMINATA la proposta di revisione ed aggiornamento del Piano, che si compone sia del Piano triennale di prevenzione della 

corruzione che del Programma triennale della trasparenza e l’integrità; 

RITENUTO  il piano, così come formulato, rispondente agli obiettivi dell’amministrazione 

ACQUISITO il parere favorevole del Segretario e del Direttore Amministrativo, 

DELIBERA 

 

- di approvare il P.T.P.C (Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione) e la sua sezione inerente il  P.T.T.I. (Piano 

Triennale Trasparenza Integrità) per gli anni 2017-2019 (All. n. 1 alla presente deliberazione). 

- di incaricare il Responsabile della Prevenzione di adottare i necessari atti organizzativi interni per dare attuazione agli 

adempimenti previsti nel piano e nei suoi allegati. 

- autorizzare gli uffici competenti agli adempimenti conseguenti. 

- La presente deliberazione sarà portata a ratifica nel primo Consiglio Direttivo utile.” 

Il Consiglio Direttivo: ascoltata la relazione del Presidente, alla unanimità dei presenti, adotta la  deliberazione di ratifica 

integrale della delibera presidenziale n. 1 del 28.01.2017 e con essa l’allegato n. 1 inerente il P.T.P.C. e relativa sezione 

contenente il P.T.T.I. da valere per il triennio 2017-2019. 

 
il P.T.P.C. e relativa sezione contenente il P.T.T.I. da valere per il triennio 2017-2019 sono 

pubblicati su altra sezione del presente sito web  

 

 

ARGOMENTO N. 5:  Il Presidente cede la parola al Consigliere Tesoriere che relaziona sull’argomento: 

 
“RELAZIONE SU OBBLIGHI DELL’ORDINE INERENTI LA NORMATIVA “ SISTEMA PAGO P.A. “ 

 Premesso che: 

 così come indicato nella circolare FNOMCeO  n. 103 del 24.11. 2016 gli Ordini provinciali devono 

obbligatoriamente aderire al progetto “Sistema Pago P.A. “   

( Rif. : combinato disposto dell’art. 5 del CAD e dall’art.15 del Dl. N. 179/2012 come convertito in legge) che 

prevede :  

-dal  lato dell’ Iscritto,  la possibilità  di effettuare i pagamenti  dovuti anche attraverso sistemi elettronici ( pur 

potendo optare ancora  per le consuete modalità cartacee ( bollettini di cc. postale etc); 

-da parte dell’ Ente,  l’obbligo di adesione al c.d. Nodo dei Pagamenti – SPC , ovvero ad un Sistema Pubblico di 

Connettività verso il quale fare confluire tutti i flussi economici in entrata;  

e che  

l’Ordine di Caserta, anticipando la vigente normativa,  già da tempo si è dotato di un sistema elettronico di 

riscossione (POS) per garantire la possibilità di effettuare pagamenti attraverso carte bancomat e di debito 

 Considerato che : 

-la riscossione delle tasse annue di iscrizione attualmente avviene  mediante emissione di bollettino  postale mod. 

896 usufruendo di una vecchia e conveniente  convenzione stipulata con Poste Italiane e  tutt’ora in vigore,  

denominata PRISMA ,  che, allo stato, ancora ci consente l’emissione e l’invio del ruolo ad un costo finito per 

singola transazione di soli 0,90 cent. di euro (5.888 x 0.90 = € 5299,20); 

- la normativa di cui sopra prevede per gli Enti pubblici la possibilità di aderire al nodo in maniera diretta ovvero 

di individuare un ulteriore partner tecnologico privato che gestisca tutte le attività di interconnessione al nodo per 

conto dell’Ordine stesso; 

e che 

-per la sola parte relativa alla rendicontazione interna delle entrate dei soli ruoli esattoriali è già in vigore un 

progetto- lavoro che investe n. 2 figure interne all’organico ordinistico ;  

- i preventivi giunti da alcuni soggetti privati che sono recentemente entrati nel mercato in qualità di partner 

tecnologici  innalzano notevolmente  il costo delle operazioni di emissione , invio, gestione,  

rendicontazione interna e invio al nodo per singola transazione a circa € 3,50 ( 5888 x 3,50 = € 20.608,00)  oltre ad 

un canone annuo per l’utilizzo della piattaforma di rendicontazione ( vedi allegati), costi questi che si riverserebbero 

unicamente sugli Iscritti  in termini di aumento finale  della tassa annua. 

Si ritiene opportuno ed economicamente  vantaggioso per  gli Iscritti  optare per la possibilità prevista dalla legge 

di aderire al NODO SPC in modalità diretta, utilizzando le stesse risorse interne, già adeguatamente e 

professionalmente formate; nonchè già investite di tali adempimenti, nel progetto interno  di rendicontazione. 

Il Consiglio Direttivo: ascoltata la relazione del Consigliere Tesoriere, alla unanimità dei presenti adotta la seguente 

deliberazione. 

 



 

 

DELIBERA n. 2/5 del 21.02.2017 

 

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta, riunito presso la 

Sede dell'Ente, in data 21 febbraio 2017, 

 

o m i s s i s 

 

ASCOLTATA la relazione del Consigliere Tesoriere inerente gli obblighi dell’Ente all’adesione obbligatoria al 

progetto “Sistema pago P.A. “ di cui al combinato disposto dall’art. 5 del CAD e art. 15 del D.L. n. 172/2012; 

 

APPURATO che vi è l’obbligo di adesione al nodo SPC, ovvero ad un sistema di controllo pubblico di connettività 

verso il quale far confluire tutti i flussi economici in entrata; 

 

ACCERTATO che la legge di che trattasi da la possibilità di aderire in modalità diretta al nodo, utilizzando risorse 

interne, peraltro già esistenti e operanti nell’organico del personale dell’Ente; 

 

RICHIAMATO  il proprio atto deliberativo n. 10/8 del 15.11.2016 con il quale si affidava a Poste Italiane spa la 

riscossione dei ruoli anno 2017;  

 

RITENUTO per l’anno 2017 di dover emettere, in modalità cartacea ( bollettini di cc. postale) i ruoli inerenti il 

pagamento delle tasse annue di iscrizione agli Albi professionali; pur prevedendo il pagamento degli stessi con 

altre modalità elettroniche ( pagamento a mezzo pos, bonifico bancario, etc); 

 

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

 

alla unanimità dei presenti 

 

D E L I B E R A 

 

L’ adesione al progetto “Sistema Pago P.A.” con la modalità diretta al nodo SPC (servizio Pubblico di Connettività) 

. 

Di affidare per l’anno 2017 i ruoli per la riscossione delle tasse annue di iscrizione a Poste Italiane spa. 

 

 

 ARGOMENTO N. 6:  a) Il Presidente  comunica la programmazione effettuata dalla apposita Commissione 

Ordinistica afferente il programma di aggiornamento professionale per l’anno 2017 rivolto agli Iscritti agli Albi .Il 

Consiglio presa visione del prospetto riportante i titoli e le date degli eventi programmati per l’anno 2017, alla 

unanimità dei presenti, lo approva autorizzando le necessarie spese per l’ accredito ECM e quant’altro 

indispensabile per l’organizzazione degli stessi. b) Il Presidente notifica la richiesta di contributo per accredito 

ECM avanzata dal… omissis…  per il Convegno “ L’Appropriatezza a supporto della sostenibilità dei LEA” che si 

terrà in Caserta il prossimo 31 marzo. Il Consiglio: ascoltata la relazione del Presidente; accertata la disponibilità 

dei fondi da prelevare sul Titolo 1°, Cap. 2 – art. 9 del vigente bilancio di previsione dell’Ente, alla unanimità dei 

presenti, DELIBERA di stanziare l’importo di € 500,00 (cinquecento//00) quale concorso spese organizzative per 

l’evento su descritto. c) Il Presidente notifica la richiesta di contributo per accredito ECM avanzata dal Dr. 

…omissis… per il Convegno “ Il Medico di Base e le infezioni sessualmente trasmesse”che si svolgerà in Maddaloni 

(CE) il prossimo 11 marzo 2017. Il Consiglio Direttivo : ascoltata la relazione del Presidente; accertata la 

disponibilità dei fondi da prelevare sul Titolo 1°, Cap. 2 – art. 9 del vigente bilancio di previsione dell’Ente, alla 

unanimità dei presenti, DELIBERA di stanziare l’importo di € 500,00 (cinquecento//00) quale concorso spese 

organizzative per l’evento su descritto. d) Il Presidente notifica la richiesta di contributo per accredito ECM 

avanzata dal …omissis… per il Convegno “ Chirurgia Orale e Chirurgia Implantare Computer Assistita “ che si 

terrà presso la sede dell’Ordine il giorno 25 febbraio p.v.. Il Consiglio Direttivo : ascoltata la relazione del 

Presidente; accertata la disponibilità dei fondi da prelevare sul Titolo 1°, Cap. 2 – art. 9 del vigente bilancio di 

previsione dell’Ente, alla unanimità dei presenti, DELIBERA di stanziare l’importo di € 500,00 (cinquecento//00) 

quale concorso spese organizzative per l’evento su descritto. 

 

ARGOMENTO N. 7:  a) Il Presidente rende noto al Consiglio che il sito internet dell’Ente è stato oggetto di attacchi 

informatici; il primo dei quali si è avuto allor quando è stata pubblicata la “ richiesta di medici specialisti per attività  



 

 

di volontariato in Africa “ . Gli Uffici hanno provveduto a sporgere regolare denuncia alla polizia postale di Caserta. 

Il Consiglio ne prende atto , auspicando che vengano adottati tutti i provvedimenti che si renderanno utili per 

garantire la sicurezza sia del sito internet dell’Ente; che degli archivi degli Iscritti agli Albi. b) Il Presidente propone 

di eliminare dal portale dell’Ente l’elencazione di tutte le Commissioni Ordinistiche Permanenti che non si 

riuniscono regolarmente ovvero quelle inerenti : …omissis… Tali Commissioni verranno riattivate allorquando si 

presenteranno singole problematiche all’attenzione del Consiglio dell’Ordine; ovvero si costituiranno dei Gruppi 

di Lavoro ad hoc attivati. Il Consigliere Corvino propone che siano i Consiglieri ad assumersi l’incarico per singole 

problematiche; anzi ad essere Loro stessi parte attiva per evidenziare le necessità sanitarie sul territorio. Il 

Presidente nell’evidenziare e ricordare che l’Ordine non può travalicare le competenze che siano di esclusiva natura 

sindacale, chiede ai Consiglieri di far avere alla Presidenza le segnalazioni delle varie problematiche afferenti il 

territorio, per poi poter organizzare stretti Gruppi di Lavoro che elaboreranno documenti da sottoporre 

all’attenzione del Consiglio. 

Alle ore 20,55 ,non essendoci altri argomenti la riunione viene sciolta. 

Di ciò è verbale. 

  Il Segretario       Il Presidente  

             Pietro Nuzzo                                                            Maria Erminia Bottiglieri 

   

 

 

 

 

 


