
 

 

VERBALE N° 11 DEL 20.12.2016 
 

 

Addì, martedì 20 dicembre 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. 2984 del 09.12.2016 
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: 15 novembre –20 dicembre   2016: provvedimento. 

 

4. Aggiornamento scientifico e culturale del Medico-Chirurgo e dell’Odontoiatra: programmazione attività permanente, 

proposte operative: eventuali provvedimenti. 

 

5. 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 15.11.2016 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: 

Iscrizioni ex novo 

Viene eseguita n. 1 iscrizione ex novo 

Cancellazione per dimissioni volontarie 

vengono deliberate n. 4 cancellazioni per dimissioni volontarie 

 
-ALBO ODONTOIATRI 

 

Iscrizioni ex novo 

Vengono deliberate n. 6 iscrizioni ex novo 
 

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 16 novembre – 20 dicembre 2016 come su riportate, alla unanimità dei presenti, adotta la 

deliberazione di ratifica delle spese di che trattasi. 
 

ARGOMENTO N. 4:  :  Il Presidente dà lettura della richiesta di inserimento nel programma formativo dell’Ordine, 

del Convegno “Alimentazione e cancro: importanza della prevenzione” proposto dalla Dr.ssa Maria Diana Fidanza; 

nonché di concessione di un contributo economico per il concorso spese di accreditamento. 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. 5:  a) Il Presidente relaziona sulle attività svolte in sede di Consiglio Nazionale della 

Federazione, durante il quale sono state trattate le seguenti tematiche: 

- Destinazione dei contributi raccolti a favore degli Ordini provinciali insistenti sui territori che hanno subito danni 

dagli ultimi eventi sismici; 

- Presentazione dei nuovi Presidenti di Ordine delle Provincie di Salerno e Nuoro; 

- Interessamento della FNOMCeO  e relativo impegno a che i rimborsi per gli specializzandi vengano concessi a 

tutti e non solo a chi ha fatto causa; 

- Approvazione del Bilancio di Previsione anno 2017 con maggiore disponibilità di contributi agli Ordini 

Provinciali; 

- Proposta di autocertificazione del Cittadino per i primi tre giorni di malattia; 

- Interventi della FNOMCeO sulle problematiche inerenti il disegno di legge sulla “responsabilità professionale”; 

- Corso di formazione in Medicina Generale e approvazione di un documento programmatico; 

- Proroga per il conseguimento dei crediti formativi all’anno 2017 non solo per i medici competenti ma per tutte le 

categorie. 

b) Il Presidente nell’approssimarsi delle festività natalizie, coglie l’occasione per augurare a tutti i Componenti gli 

OO.II. dell’Ente, ai Dipendenti, ed a Quanti collaborano con l’Ordine e alle Loro famiglie, un sereno Natale e un 

felice e prospero anno nuovo. 

Alle ore 19,55 ,non essendoci altri argomenti la riunione viene sciolta. 

Di ciò è verbale. 

 

 

  Il Segretario       Il Presidente  

             Pietro Nuzzo                                                            Maria Erminia Bottiglieri 

  

 
 

   

 

 

 

 

 


