
 

 

VERBALE N° 10 DEL 15.11.2016 
 

 

Addì, martedì 15 novembre 2016,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. 2562 del 08.11.2016 
per discutere e deliberare sul seguente argomento unico 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: 11 ottobre – 15 novembre   2016: 

provvedimento. 
 

4. Autorizzazione alla adesione dell’Ordine Provinciale al programma di partenariato      “FNOMCeO/OMCEO 

in Rete”  ai fini dell’accreditamento di eventi formativi presso la Commissione Nazionale ECM : 

provvedimento. 
 

5. Esame richiesta di parere di congruità su prestazioni professionali rese dall’Iscritto Dr. Ugo Attanasio a favore 

della Casa di Cura Villa Flora di Mignano M.L. (CE) : provvedimento. 
 

6. Determinazione delle tasse ordinistiche da valere per l’anno 2017.  Relatore il Consigliere Tesoriere: 

provvedimento 
 

7. Esame ed approvazione del Bilancio di Previsione da valere per l’anno 2017. Relatore il Consigliere Tesoriere: 

provvedimento. 
 

8. Autorizzazione alla compilazione dei ruoli per la  riscossione delle tasse obbligatorie di iscrizione agli Albi 

professionali, da valere per l’anno 2017: provvedimento. 
 

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

permanente, proposte operative: eventuali provvedimenti. 
 

10. 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 11.10.2016 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: 

Iscrizione per trasferimento 

viene eseguita n. 1 iscrizione per trasferimento dall’Omceo Salerno; 

Cancellazione per eseguito trasferimento ad altro Ordine provinciale  

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

Cancellazione per dimissioni volontarie 

vengono deliberate n. 2 cancellazioni per dimissioni volontarie 

 

 



 

 

Cancellazioni per decesso 

Vengono deliberate n. 4 cancellazioni per decesso degli Iscritti 
-ALBO ODONTOIATRI 

Iscrizioni ex novo 

Vengono deliberate n. 3 iscrizioni ex novo 

Cancellazione per dimissioni volontarie 

vengono deliberate n. 4 cancellazioni per dimissioni volontarie 
 

ARGOMENTO N. 3: Il Consiglio Direttivo,richiamate le proprie deliberazioni nn, 1/4-1 e 1/4-2 del 13 

gennaio 2009 afferenti l’organizzazione della gestione amministrativa dell’Ordine; viste le spese sostenute 

nel periodo 12 ottobre – 15 novembre 2016 come su riportate, alla unanimità dei presenti, adotta la 

deliberazione di ratifica delle spese di che trattasi. 
 

ARGOMENTO N. 4:  Il Presidente relaziona sull’argomento evidenziando la possibilità di  poter far accreditare, ai 

fini dell’attribuzione di crediti ECM, i futuri eventi formativi e di aggiornamento professionale proposti dall’Ordine 

direttamente dalla FNOMCeO, aderendo l’Ordine al progetto “FNOMCeO/OMCEO in rete”. Da quindi lettura del 

vigente Regolamento dell’Associazione “FNOMCeO/OMCEO in rete”. 

Il Consiglio Direttivo, presa visione del Regolamento di che trattasi e fatta propria la relazione del Presidente, alla 

unanimità dei presenti, adotta la seguente deliberazione: 

 

DELIBERA N° 10/4   DEL 15.11.2016 

            

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

15 novembre 2016 , presso la sede dell'Ente, 

o m i s s i s 

PRESA VISIONE del  Regolamento per la gestione dell’Associazione denominata “ FNOMCeO/ OMCEO in 

Rete” ai fini dell’accreditamento di eventi formativi presso la Commissione Nazionale ECM. 
 

RITENUTO utile, per l’Ordine provinciale, aderire all’Associazione FNOMCeO/OMCEO in Rete;  
 

VISTO l’art. 2 del Regolamento di che trattasi, circa le modalità di adesione all’Associazione e le successive 

comunicazioni dovute dal Legale Rappresentante dell’Ente; 
 

VISTI gli art. 3 lett. d) e 4 del DLCPS n. 233/ 46, 
 

 alla unanimità dei presenti, 

D E L I B E R A 
 

di aderire alla costituita Associazione “FNOMCeO / OMCeO in rete” . 
 

di dare mandato al Presidente di espletare tutte le necessarie procedure necessarie per l’adesione alla Associazione 

di che trattasi.   
 

ARGOMENTO N. 5: Il Presidente notifica la richiesta pervenuta in data 02.03.2016 dal nostro Iscritto …omisis… 

tendente ad ottenere il parere di congruità per prestazioni professionali rese in favore  …omissis…. Il Consiglio 

Direttivo, presa visione degli atti, alla unanimità dei presenti adotta la seguente deliberazione 

 

DELIBERA N° 10/5  DEL 15.11.2016 
 

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

15 novembre 2016, presso la sede dell' Ordine, 

 

o m i s s i s 
 

VISTA la domanda presentata in data 25.10.2016  dal Dott. omissis,Medico Chirurgo, Specialista in Chirurgia  

d’Urgenza e Pronto Soccorso, Iscritto all'Albo dei Medici-Chirurghi al n. omissis ; riguardante la richiesta di parere di 

congruità per prestazioni professionali rese in favore omissis 
 

PRESA VISIONE delle fatture nn. 76/2015; 103/2015; 130/2015; 141/2015; 170/2015 ; 173/2015; 194/2015; 195/2015 

rilasciate dallo Stesso Dr. omissis  della documentazione ad esse allegate; 



 

  

 

VISTO l'art. 3 lett. g) del DLCPS 13.09.1946 n.233; 
 

VISTO l'art. 2233 - secondo comma-del Codice Civile; 
 

VISTO l'art. 2 del D.L. 04.07.2006 n.223, convertito, con modificazioni , nella Legge 04.08.2006 n. 248; 
 

PRESO ATTO del parere espresso, sulla parcella in esame, dall’apposita Commissione; 
 

CONSIDERATA la natura delle prestazioni rese: “ omissis ”; l'impegno che esse comportano, nonchè la qualifica 

professionale rivestita dal Sanitario, 

 

HA ESPRESSO  PARERE FAVOREVOLE 
 

 sui seguenti onorari richiesti: 

- omissis. 
 

- Sull’ importo su specificato si applica la tassa ordinistica di  € = 181,00=  
 

Si rilascia il presente parere a richiesta dell'Interessato per gli usi di Legge, compresi quelli di cui agli art. 633 e seguenti 

del vigente codice di procedura civile. 

 

ARGOMENTO N.6:  Il Presidente cede la parola al Consigliere Tesoriere Dr. Agostino Greco che relaziona 

sull’argomento: 

 
RELAZIONE DEL CONSIGLIERE TESORIERE SUGLI IMPORTI DELLE TASSE ORDINISTICHE DA VALERE 

PER L’ANNO 2017 

 

La presente relazione trova la sua necessità per fare un doveroso punto di chiarezza sia sulle successive deliberazioni 

che l’Ente dovrà adottare ( approvazione degli importi delle tasse ordinistiche da valere per l’anno 2017; approvazione 

del Bilancio di Previsione relativo all’anno 2017 con allegata relazione programmatica); sia per meglio specificare la 

presenza e l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione che da sempre quest’Ordine registra e gestisce con sagacia. 

Iniziando da quest’ultima affermazione, come d’altro canto segnalato ogni volta nelle relazioni di accompagnamento ai 

vari bilanci, l’avanzo di amministrazione è stato sempre da noi gestito per far fronte, senza evidentemente ricorrere a 

costose anticipazioni bancarie, alle spese di gestione dei primi mesi dell’anno; nonché ad una preventiva e ponderata 

quantificazione degli importi delle tasse annue, atteso che: 

- le prime rimesse provenienti dalle tasse degli Iscritti vengono contabilizzate alla fine del mese di marzo 

dell’esercizio di che trattasi ; 

- bisogna obbligatoriamente tener conto sia del fisiologico ritardo dei versamenti degli Iscritti che  della costante 

persistenza di una quota di morosità al pagamento delle tasse ordinistiche che si aggira intorno al  7 - 9 % del totale ed 

il cui recupero risulta non inizialmente preventivabile e con introiti non certi che verosimilmente saranno da 

contabilizzare negli anni successivi. 

Trattando ora lo specifico argomento delle quote annue di iscrizione da valere per l’anno 2017, bisogna ragionare, prima 

di definirle, ( tenendo ben presente che le uniche entrate possibili per l’Ente sono quelle previste dalla Legge istitutiva, 

ovvero : Tassa annua,tassa di 1^ immatricolazione,tassa rilascio certificazioni e pareri di congruità) sulle seguenti 

considerazioni:  

- da più anni il numero delle nuove iscrizioni, ex novo e per trasferimento  si è standardizzato in 100/130 unità 

annue; 

- l’ Ordine con l’introduzione dell’autocertificazione ha più che dimezzato gli introiti per le tasse rilascio 

certificazioni; 

- con l’eliminazione delle tariffe professionali minime sono di molto diminuiti i diritti di segreteria sul rilascio 

pareri di congruità. 

Partendo quindi da una spesa storica ed accertata ( Consuntivo anno 2015) possiamo affermare - eliminando le spese 

per partite di giro che certamente non incidono sui nostri calcoli- che essa risulta essere pari ad € 651.811,02; e che: sia 

per effetto degli aumenti dei costi dei servizi e delle forniture; nonché per l’incidenza dell’aumento del costo del lavoro 

e per la ricorrenza nel corso dell’anno 2017 del rinnovo delle cariche ordinistiche, tale cifra è tendenzialmente in 

aumento  e per il prossimo anno  sarà prevedibile in  € 736.992,70 per le sole previsioni di uscita. Il che significherebbe 

che la tassa annua di iscrizione agli Albi dovrebbe ammontare per il 2017 ad € 118,00 (€ 736.992,70 : 6.241 – numero 

presumibile di iscritti agli Albi al 31.12.2016, comprese le doppie iscrizioni e le esistenti STP ) - . 

 

 



 

 

Ciò posto, 

ed evidenziando che : 

- il presunto avanzo di amministrazione ( € 306.595,64) confluirà interamente nel Bilancio di Previsione 2017;   

- le entrate mediante ruoli, fisiologicamente, risultano essere inferiori a quelle preventivate per effetto delle morosità 

che ormai da tempo si assestano a circa il 7 /9% del totale; 

- le entrate : per recuperi di tasse arretrate e per iscrizioni ex novo sono preventivabili,nella realtà, solo in parte poiché 

risentono di numerose variabili; 

-le entrate infine per certificazioni e visti di congruità, nella economia generale sono talmente esigue da non dover 

essere prese proprio in considerazione. 

Come in seguito vedremo, confortati da una più che trentennale gestione oculata dell’Ente, amalgamando sapientemente 

tutti gli ingredienti che compongono il bilancio di Previsione : avanzo di amministrazione, entrate correnti, spese di 

gestione correnti e programmazione delle attività; nonchè ricorrendo ad una razionalizzazione delle spese senza 

tralasciare, ovviamente, la necessaria manutenzione dei beni mobili ed immobili- possiamo coerentemente affermare 

che per quest’anno le tasse ordinistiche possono rimanere sostanzialmente inalterate rispetto a quelle del 2016 che a loro 

volta risultano essere ferme dal 2011. 

Anzi per adempiere ai contenuti della programmazione triennale che questo Consiglio si è data, si propone di ridurre  la 

tassa di I^ immatricolazione del  6% portando la stessa da € 106,48 ad € 100,00. 

Infine, se ipotizziamo che le entrate per soli contributi associativi (ruolo principale) ammonteranno ad € 664.967,40 che 

aggiunti al presunto avanzo di amministrazione (€ 306.595,64) assommano ad € 971.563,04, pur in presenza di variabili  

quali :  morosità contributive; consistenti variazioni di iscrizioni ex novo; cancellazioni per trasferimento e per decesso, 

etc.-  ad oggi, non preventivabili possiamo con tranquillità programmare il non aumento delle tasse annue ordinistiche 

da valere per l’anno 2017, con la riduzione ad € 100.00 della tassa di I^ immatricolazione.  

Nel rimettermi alle Vostre decisioni e nel restare a disposizione per ogni eventuale chiarimento sull’argomento, 

collegialmente saluto. 

                                                                                              Il Consigliere Tesoriere 

          Agostino GRECO 

Il Consiglio Direttivo ascoltata e fatta propria le relazione del Consigliere Tesoriere, alla unanimità dei presenti, adotta 

la seguente deliberazione: 
 

DELIBERA N° 10/6  DEL  15.11.2016 
 

 Il Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta,riunito in data 15 

novembre 2016,presso la sede dell'Ente, 

o m i s s i s 

ASCOLTATA la relazione del Consigliere Tesoriere sullo stato finanziario dell'Ordine e sulla                            

determinazione delle tasse ordinistiche da valere per l'anno 2017; 
 

RITENUTO, per quanto su relazionato,di dover fissare,per l'anno 2017, le tasse annue Ordinistiche, così come proposte 

dal Consigliere Tesoriere;   
 

VISTO   l'art.4 del  DLCPS n. 233 del 13.09.1946, 
 

a voti unanimi, 
 

D E L I B E R A 
 

  di fissare per l'anno 2017 le tasse ordinistiche nei seguenti importi : 
 

-Tassa di immatricolazione agli Albi dei Medici-Chirurghi 

ed Odontoiatri          € 100,00= 
 

-Tassa annua di iscrizione agli Albi dei Medici-Chirurghi e Odontoiatri 

comprensiva degli oneri di riscossione      € 106,48=  
 

- Tassa rilascio certificazioni       €     1,00= 
 

- Tassa rilascio pareri sugli onorari: 5% sui primi € 1.500,00-con tassa minima di € 30,00-; 2% da 1.501,00 a € 

10.501,00; 1% sugli importi eccedenti i 10.501,00 

  

ARGOMENTO N.7:  Il Presidente cede la parola al Consigliere Tesoriere Dr. Agostino Greco che relaziona 

sull’argomento:  

 

 



 

 

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017 

 
La relazione di accompagnamento del Bilancio di Previsione anno 2016; i prospetti analitici del Bilancio e la relazione sul calcolo 

del presunto avanzo di amministrazione sono pubblicati in altro paragrafo di “ Amministrazione Trasparente” 

 

     Il Consiglio Direttivo nell’approvare e fatte proprie le relazioni del Consigliere Tesoriere,alla unanimità dei presenti, 

adotta la seguente deliberazione. 

 

DELIBERA N° 10/7 DEL 15.11.2016 
 

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta,riunito in data 15 

novembre 2015,presso la Sede dell'Ente, 
 

o m i s s i s 
 

VISTO  il prospetto del Bilancio di Previsione da valere per l'anno 2017 recante l'assegnazione di € 1.272.093,84= in 

pareggio delle entrate e delle spese correnti e del movimento del capitale di competenza dell'esercizio; 

 

VISTO ed approvato, il prospetto del calcolo del presunto avanzo di amministrazione al 31.12.2016; 

 

ESAMINATO il Bilancio di Previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio finanziario 2017; 

 

UDITA la dettagliata relazione del Consigliere Tesoriere; 

 

CONSTATATO che la spesa corrente preventivata è in rapporto alle esigenze funzionali dell'Ordine e alla prevedibile 

dinamica dei costi delle forniture e dei servizi; 

 

RILEVATO che nel predetto stanziamento complessivo è compresa  l'assegnazione di € 47.835,04 alle poste correttive 

e compensative delle spese e l'utilizzo dell'avanzo presunto di amministrazione al 31.12.2016 di  € 306.595,64 ; 

 

RICONOSCIUTA la congruità delle previsioni di Bilancio da sottoporre alla competente approvazione dell'Assemblea 

Ordinaria degli Iscritti agli Albi dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri  di Caserta; 

 

VISTO  l'art.4 del DLCPS 13.09.1946 n.233, 

 

D E L I B E R A 

1) di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Iscritti agli Albi dei Medici-Chirurghi e degli 

Odontoiatri di Caserta il Bilancio di Previsione delle Entrate e delle Uscite da valere per l'anno 2017 nei 

seguenti importi riassuntivi: 

ENTRATE 

-Presunto avanzo di ammin.ne al 31.12.2016 €  306.595,64 

-Entrate correnti.    €  711.445,20 

-Entrate in C/Capitale.    €         359,00   

-Entrate Per Partite di Giro   €  253.694,00 

                                                                       _______________ 

                                TOTALE ENTRATE € 1.272.093,84   
 

USCITE 

-Uscite Correnti.    €  978.899,84 

-Uscite in C/Capitale    €    39.500,00 

-Uscite Per Partite di Giro   €  253.694,00 

                                                                          ______________ 

                                TOTALE USCITE  € 1.272.093,84 

2) Gli elaborati del Bilancio con i dettagliati importi delle entrate e delle uscite previste,come sopra riassunto ; la 

Relazione economica e programmatica ed il calcolo del presunto avanzo di amministrazione al 31.12.2016 formano 

parte integrante della presente deliberazione.    

 

ARGOMENTO N.8:  Il Presidente, rappresenta la necessità di autorizzare gli Uffici a provvedere alla compilazione dei 

ruoli per il pagamento della tassa di iscrizione agli Albi professionali per il 2017,affidando gli stessi al Servizio “Prisma”  



 

 

di Poste Italiane spa che provvederà all’inoltro degli stessi al singolo domicilio del medico e/o dell’Odontoiatra, con un 

costo di gestione pari ad € 0,90 per ogni singolo ruolo emesso. Il Consiglio Direttivo ascoltata la relazione del 

Presidente,alla unanimità dei presenti adotta la seguente deliberazione: 

 

DELIBERA N° 11/8  DEL 15.11.2016 
 

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta, riunito in data 15 novembre 

2016,presso la Sede dell' Ente, 

 

o m i s s i s 

 

VISTA la propria Delibera N° 10/6 del 15.11.2016, con la quale si determina in € 106,48 (Centosei/48) nette l'importo della Tassa 

di iscrizione agli Albi dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri  della Provincia di Caserta,per l'anno 2017; 

 

APPURATO che la quota di iscrizione anno 2016 per la FNOMCeO viene fissata in € 23,52 (ventitre,52)  a carico di ogni singolo 

Iscritto e con esclusione dei Medici-Chirurghi iscritti anche all'Albo degli Odontoiatri; 

 

CONSTATATO che la FNOMCeO  con propria Circolare n. 87/89 ha confermato l'obbligo di compilazione,per suo conto, dei 

Ruoli Esattoriali da parte degli Ordini Provinciali; 

 

RITENUTO per motivi contabili e di bilancio di dover stabilire il pagamento delle tasse ordinistiche  in una unica rata con scadenza 

“ 31 marzo 2017”; 

 

RICHIAMATA ,la propria deliberazione n. 7/4 del 30.11.1999 con la quale veniva stipulata con le Poste Italiane spa la 

Convenzione, per la riscossione delle tasse annue di iscrizione agli Albi dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di 

Caserta, 

 

VISTI   gli articoli 14 DLCPS n. 233/46 e 33 DPR n. 221/50; 

 

D E L I B E R A 

 

di autorizzare gli Uffici Amministrativi alla compilazione ed all'inoltro dell’Elenco-ruolo, per l'anno 2016, ai competenti Uffici di 

Poste Italiane spa, nei seguenti importi-da considerare al netto dei compensi da corrispondere per la riscossione ( € 0,90 per singolo 

ruolo emesso): -:a) Tassa annua di iscrizione agli Albi dei Medici-Chirurghi e degli  Odontoiatri € 106,48 c.u. (Centosei/48),Tassa 

annua FNOMCeO € 23,52 c.u. (ventitre/52), per un totale lordo pari ad € 130,90 (Centotrenta,90). 

 

ARGOMENTO N.9:  a) Il Presidente cede la parola al Presidente CAO Dr. Scalzone il quale presenta al Consiglio il 

Convegno, con crediti ECM, che si terrà il prossimo 26 novembre presso l’Ordine dal titolo “Trattamenti odontoiatrici 

con il Laser”. Il Presidente CAO presenta,poi, la richiesta del contributo ordinistico per il concorso alle spese di 

accreditamento. Il Consiglio Direttivo :  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 Euro 500,00 

(Cinquecento//00) quale concorso spese organizzative per l’evento su descritto. b) Il Presidente cede la parola al 

Consigliere Dr. Papa il quale nel relazionare al Consiglio sui lavori della Commissione Aggiornamento professionale, 

preannuncia che entro il prossimo 15 dicembre diverrà ufficiale il calendario dei corsi organizzati dall’Ordine per il 

2017. 

 

ARGOMENTO N.10:  a) Il Presidente comunica al Consiglio che il Corso organizzato a Caserta dalla FNOMCeO su 

“Medicina al Femminile” per motivi organizzativi è stato spostato il prossimo 13.01.2017. b) Il Presidente comunica 

l’intenzione di convocare il prossimo Consiglio Direttivo per il prossimo 20 dicembre, anche al fine dello scambio dei 

tradizionali auguri natalizi. Il Consiglio ne prende atto ed approva la proposta del Presidente. c) Il Presidente relaziona 

sia sull’andamento delle azioni di recupero delle morosità al pagamento delle tasse annue di iscrizione, che sta 

raccogliendo i frutti sperati; sia sulla oggettiva situazione del numero di morosità che negli ultimi anni si è assestata sul 

7-8 % del totale. Si apre la discussione che vede impegnati tutti i Consiglieri presenti al termine della quale il Consiglio 

da mandato agli Uffici di mettere in atto, almeno per i casi di maggiori morosità, le procedure che portano alle 

conseguenziali deliberazioni di cancellazione dagli Albi. 

Alle ore 21,10 ,non essendoci altri argomenti la riunione viene sciolta. 

Di ciò è verbale. 

  Il Segretario       Il Presidente  

             Pietro Nuzzo                                                            Maria Erminia Bottiglieri 

 


