
 

 

VERBALE N° 3  DEL 14.03.2017 
 

 

Addì, martedì 14 marzo 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. 1203 del 07.03.2017 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 21 febbraio – 14 marzo   2017: provvedimento. 

 

4. Assemblea Ordinaria degli Iscritti agli Albi anno 2017. Definizione ordine del giorno; fissazione luogo e data 

di svolgimento; autorizzazione alle spese organizzative: provvedimento. 
 

5. Cerimonia di premiazione dei Colleghi che hanno raggiunto il 50° anno di iscrizione all’Albo con medaglia 

d’oro e pergamena ricordo: fissazione data, autorizzazione indizione gara per acquisto medaglie: 

provvedimento. 
 

6. Esame ed approvazione del “ Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ordine Provinciale dei 

Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta” : Relatore il Consigliere Tesoriere: provvedimento.. 

 

7. Aggiornamento scientifico e culturale del Medico-Chirurgo e dell’Odontoiatra: programmazione attività 

permanente, proposte operative: eventuali provvedimenti. 
 

8. 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 21.02.2017 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: 

Iscrizioni ex novo: 

Vengono deliberate n. 107 iscrizioni ex novo 

Cancellazioni per decesso: 

Vengono deliberate n. 4 iscrizioni per decesso 

Cancellazione per eseguito trasferimento ad altro Ordine provinciale  

vengono deliberate n. 4 cancellazioni per eseguito trasferimento ad altro Ordine provinciale 
 

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

periodo 21 febbraio- 14 marzo 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 sulla necessità di dover fissare la data di svolgimento della Assemblea 

Ordinaria degli Iscritti agli Albi e di fissare il relativo ordine del giorno. Stante l’enorme quantità di colleghi che devono 

prestare giuramento, ed in riferimento all’affluenza di iscritti nelle passate edizioni propone che la stessa venga svolta  



 

 

presso l’ex hotel Plaza di Caserta (ora Tulip ) unico che può garantire una sala capiente per le 500 persone previste. 

Propone, poi, di autorizzare un brindisi finale per festeggiare i neo iscritti. Il Presidente indica una serie di date, fra le 

quali quella del prossimo 4 maggio. Il Presidente, infine nel riproporre gli argomenti all’Ordine del giorno da lettura dei 

preventivi richiesti sia per l’utilizzo della sala che dell’eventuale brindisi finale. Il Consiglio Direttivo, ascoltata la 

relazione del Presidente, alla unanimità dei presenti, adotta la seguente deliberazione:  

  

DELIBERA n. 3/4  del 14.03.2017 
 

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

febbraio 2016 ,presso la Sede dell'Ente, 

o m i s s i s 

ASCOLTATA la relazione del Presidente sulla necessità di dover provvedere alla organizzazione dell’Assemblea 

Annuale degli Iscritti agli Albi e di fissare il relativo ordine del giorno; 
 

RICONOSCIUTA l’esigenza funzionale di dover svolgere la stessa presso un Hotel cittadino; 
 

RITENUTO di dover fissare l’Assemblea Ordinaria degli Iscritti agli Albi nelle date del  3 maggio 2017,in prima 

convocazione, e 4 maggio 2017 ,in seconda convocazione; 
 

DEFINITO l’Ordine del giorno, così come proposto dal Presidente; 
 

PRESO ATTO che per dimensione della sala e n. di posti a sedere (prevedibili almeno 500) l’unico hotel cittadino, a 

tal uopo attrezzato, risulta essere il “ Gold Tulip”; 
 

VISTI i Preventivi di spesa per noleggio sala € 1.400,00, servizio per brindisi finale € 3.000,00 ; servizio di 

documentazione fotografica € 1.000,00; spese di stampa pergamene personalizzate riportanti il giuramento deontologico 

1.000,00; spese varie di organizzazione € 500,00; 
 

ACCERTATO che l’impegno di spesa rientra in quelle preventivate al Titolo I, Cap.1, art.2 del vigente Bilancio di 

Previsione; 
 

VISTO l’art 4,1 cpv del DLCPS n. 233/46 
 

per i motivi in premessa, alla unanimità dei presenti, 

 

D E L I B E R A 

 

- di fissare le date di svolgimento dell’Assemblea Ordinaria degli Iscritti agli Albi nelle date del 3 maggio ,in 

prima convocazione, e 4  maggio 2017 ,in seconda convocazione; 

 

- di stabilire il seguente ordine del giorno: 1) Relazione del Presidente; 2)Relazione finanziaria del Consigliere 

Tesoriere ed approvazione del Conto Consuntivo anno 2015;  3) Relazione finanziaria del Consigliere Tesoriere ed 

approvazione del Bilancio di Previsione anno 2017; 4) Cerimonia  Giuramento dei Colleghi neo Iscritti nell’anno 

2016/2017;  5) Eventuali interventi dei Partecipanti all’Assemblea. 
 

-di autorizzare il Consigliere Tesoriere al pagamento delle necessarie spese organizzative come su evidenziate. 

 

ARGOMENTO N. 5:  Il Presidente relaziona sull’argomento  afferente la cerimonia di premiazione con pergamena 

celebrativa e medaglia d’oro-ricordo dei colleghi che hanno raggiunto nel corso dell’anno 2016 i 50 anni di 

iscrizione all’Albo professionale. La cerimonia si potrebbe svolgere presso la Sede dell’Ente il prossimo 16 maggio 

e sono interessati alla premiazione i colleghi: Giuseppe BALLETTA, Italo-Giovani BOCCAGNA, Matteo 

CEPPARULO,Maria Antonietta DELL’ AVERSANA, Francesco DELL’AVERSANO, Gaetano DESIDERIO, 

Rosario DI LELLO, Domenico Donato FARRO, Giacinto FORMOSI, Alfonso FRASCA, Carlo GIORDANO, 

Luigi GRAVINO, Vincenzo MENDITTO, Aniello PASCARELLA, Angelo Antonio TROSINO, Francesco 

VALENTINO. Il Presidente, infine, dovendo l’Ente procedere all’acquisto delle medaglie mediante una gara con 

procedura abbreviata, chiede agli Astanti di fornire agli Uffici eventuali nominativi di ditte orafe in grado di fornire 

le medaglie di che trattasi. Il Consiglio Direttivo, ascoltata la relazione del Presidente, alla unanimità dei presenti 

adotta la seguente deliberazione: 

 



 

 

DELIBERA n. 3/5  del 14.03.2017 

 

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

14 marzo 2017 ,presso la Sede dell'Ente, 
 

o m i s s i s 
 

ASCOLTATA la relazione del Presidente circa l'opportunità di premiare -come da tradizione consolidata- con 

pergamena e medaglia d’oro ricordo i Colleghi che nel corso dell'anno 2016 hanno compiuto il 50° anniversario di 

iscrizione all'Albo professionale ;  
 

RITENUTO di dover organizzare all’uopo, in data 16 maggio 2016, una apposita manifestazione presso la Sede 

dell’Ente; 
 

CONSTATATO che rientrano in tale premiazione i Colleghi dottori: Giuseppe BALLETTA, Italo-Giovani 

BOCCAGNA, Matteo CEPPARULO,Maria Antonietta DELL’ AVERSANA, Francesco DELL’AVERSANO, 

Gaetano DESIDERIO, Rosario DI LELLO, Domenico Donato FARRO, Giacinto FORMOSI, Alfonso FRASCA, 

Carlo GIORDANO, Luigi GRAVINO, Vincenzo MENDITTO, Aniello PASCARELLA, Angelo Antonio 

TROSINO, Francesco VALENTINO; 
 

RITENUTO di dover ricorrere all’acquisto delle 16  medaglie d’oro-ricordo, mediante procedura abbreviata, con 

richiesta di almeno tre preventivi di spesa; 
 

ACCERTATO che l'impegno di spesa troverà copertura economica al Titolo I,Cap.2, art.13 del  vigente Bilancio 

di Previsione; 
 

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

D E L I B E R A 
 

-  di nominare quali Componenti la Commissione esaminatrice dei preventivi di acquisto:  

 Il Presidente, ed i Consiglieri Dottori: Laura MUTO e  Roberto MANNELLA. 

- di premiare,nel corso di una apposita cerimonia che si terrà in data 16 maggio 2017,presso la Sede dell’Ente,con 

diploma e medaglia d'oro-ricordo i Colleghi dottori: Giuseppe BALLETTA, Italo-Giovani BOCCAGNA, Matteo 

CEPPARULO,Maria Antonietta DELL’ AVERSANA, Francesco DELL’AVERSANO, Gaetano DESIDERIO, 

Rosario DI LELLO, Domenico Donato FARRO, Giacinto FORMOSI, Alfonso FRASCA, Carlo GIORDANO, 

Luigi GRAVINO, Vincenzo MENDITTO, Aniello PASCARELLA, Angelo Antonio TROSINO, Francesco 

VALENTINO, 

 -  di autorizzare il Consigliere Tesoriere al pagamento delle necessarie spese di organizzazione. 

 

 ARGOMENTO N. 6:  Il Presidente cede la parola al Consigliere Tesoriere che relaziona sull’argomento 

evidenziando la necessità di dover procedere all’approvazione del “Regolamento di Amministrazione e Contabilità 

dell’Ente” che è stato realizzato in uno con il Consulente dell’Ente Dr. Di Mauro, per adeguare il vecchio 

Regolamento alle nuove normative previste per gli Enti pubblici ed alle susseguenti esigenze di  trasparenza e 

buona amministrazione degli stessi. Il Consigliere Tesoriere illustra il nuovo regolamento ed i suoi allegati. Il 

Consiglio Direttivo nel fare propria la relazione del Consigliere Tesoriere, alla unanimità dei presenti, adotta la 

seguente deliberazione: 

 

DELIBERA N°  3/6  DEL 14/03/2017 
 

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

14 marzo 2017 ,presso la Sede dell'Ente, 

o m i s s i s 

UDITA la relazione del Presidente circa l’opportunità  di approvare il “Regolamento di Amministrazione e 

Contabilità”  dell’Ente ; 
 

RAVVISATA la necessità di adottare il Regolamento di che trattasi, in ottemperanza alle vigenti normative in 

materia ; nonché alle esigenze  funzionali per lo svolgimento delle attività ordinistiche; 
 

 



 

 

VISTI :  l’art. 4 del DLCPS n. 233/46 “Competenze del Consiglio nell’amministrazione dei beni”;  il Capo III 

“Amministrazione e Contabilità” del  D.P.R. n. 221/50, afferente il Regolamento sulla ricostituzione degli Ordini 

delle professioni sanitarie;  l’art. 2 del DPR 97/2003 afferente il Regolamento Amministrazione e Contabilità degli 

Enti Pubblici, e l’adeguamento alle successive normative sopravvenute; 
 

PRESA VISIONE della bozza del Regolamento  e dei suoi allegati ; 
 

RICHIAMATO  l’art. 35  del DRP 221/50,  
 

 alla unanimità dei presenti, 
 

D E L I B E R A 

di approvare il “Regolamento  di Amministrazione e Contabilità” dell’Ordine provinciale di Caserta, nel testo 

allegato . 
 

La presente deliberazione è sottoposta all’approvazione della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici-

Chirurghi e degli Odontoiatri, ai sensi dell’art. 35 del D.P.R.  5 aprile 1959 n. 221. 

 
Il testo del Regolamento verrà pubblicato sul sito web dell’Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente” 

  

ARGOMENTO N. 7:  a) Il Presidente notifica la richiesta di contributo per accredito ECM avanzata dal Dott. 

…omissis… per il Convegno “ Diagnosi e Terapia: Medicina e Magistratura” che si terrà in Vietri sul Mare i 

prossimi 23,24 e 25 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.  

 

ARGOMENTO N. 8:  a) Il Presidente da lettura dell’invito, proveniente dall’Ordine dei Medici di Salerno a tutti i 

Consiglieri, a partecipare il giorno 18 marzo p.v. ad un convegno che si terrà presso la sala conferenze dell’Ente e 

dedicato alla presentazione della piattaforma EBESCO messa a disposizione dalla FNOMCeO a tutti gli Iscritti. 

Comunica che comunque sarà presente il Vice Presidente Dr. Manzi. Il Consiglio prende atto. b) Il Consigliere 

Zinzaro propone un corso di aggiornamento professionale per tutti i CTU iscritti presso i Tribunali di S.Maria C.V. 

e Napoli Nord, inerente “ la prassi dell’A.T.P. sia nel procedimento Civile che Penale” . Il Presidente nel ricordare 

che analoga iniziativa a cura del Consigliere Pinto doveva essere portata all’attenzione del prossimo Consiglio, 

condivide le richieste del Consigliere Zinzaro - che già, peraltro, si è sentito con il collega Pinto- , di spostare più 

avanti tale convegno in modo di consentire l’uscita dei decreti attuativi sulla responsabilità professionale e poter 

compiutamente trattare l’argomento.   

Alle ore 21,05 ,non essendoci altri argomenti la riunione viene sciolta. 

Di ciò è verbale. 

  Il Segretario       Il Presidente  

             Pietro Nuzzo                                                            Maria Erminia Bottiglieri 

   

 

 

 

 

 


