
 

 

 

VERBALE N° 1  DEL 17.01.2017 
 

 

Addì, martedì 17 gennaio 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. 123 del 10.01.2017 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 20 dicembre 2016  - 17 gennaio  2017: 

provvedimento. 
 

4. Autorizzazione al rinnovo di abbonamenti a Gazzette Ufficiali, giornali e riviste in dotazione alla biblioteca ed 

agli Uffici amministrativi dell’Ordine Provinciale: provvedimento. 
 

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

permanente, proposte operative: eventuali provvedimenti. 
 

6. 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 20.12.2016 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: 

Cancellazione per dimissioni volontarie 

Viene deliberata n. 1 cancellazioni per dimissioni volontarie 

Cancellazione per decesso 

Viene deliberata n. 1 cancellazioni per decesso 

 
-ALBO ODONTOIATRI 

Iscrizioni ex novo 

Vengono deliberate n. 9 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 21 dicembre 2016- 17 gennaio 2017 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 necessità di dover provvedere al rinnovo 

degli abbonamenti alle varie riviste, giornali, Gazzette Ufficiali in dotazione agli uffici; nonché al rinnovo 

dell’abbonamento annuo per l’utilizzo del server remoto su cui è allocato il portale Web dell’Ordine e gli annessi servizi 

interattivi . Il Consiglio Direttivo, ascoltata la relazione del Presidente alla unanimità dei presenti adotta la seguente 

deliberazione: 

 

 



 

 

DELIBERA N° 1/4  DEL 17. 01.2017 

 

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta, riunito in data 12  

gennaio 2016,presso la Sede dell'Ente, 

 

o m i s s i s 

 

ASCOLTATA la Relazione del Presidente sulla necessità di provvedere al rinnovo degli  abbonamenti  annui 

a:,Gazzetta Ufficiale della Repubblica,BURC ed a riviste e giornali in dotazione alla biblioteca ed agli Uffici 

amministrativi dell’Ordine; ; nonché al rinnovo dell’abbonamento annuo per l’utilizzo del server remoto su cui è allocato 

il portale Web dell’Ordine e gli annessi servizi interattivi, con eventuale possibilità di ampliamento di spazio sul server 

remoto, al fine di migliorare l’interattività del portale stesso;  

  

VISTE  le proprie precedenti deliberazioni in argomento;  

 

RITENUTO di dover procedere per l’anno 2017 al rinnovo sia degli abbonamenti a riviste e giornali in dotazione 

dell’Ordine; che a quello afferente il  dominio  e relativo nuovo spazio a disposizione sul server remoto che ospita il 

portale web dell’Ordine; 

 

ACCERTATO che le spese trovano adeguata copertura finanziaria nel vigente Bilancio di Previsione; 

 

VISTI  l'art.4 del DLCPS 13.09.1946 n. 233;art. 32,3°cpv e art. 34 del DPR 05.04.1950 n.221, 

 

      all'unanimità 

 

D E L I B E R A 

 

-di stipulare abbonamenti alle seguenti riviste e giornali: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; BURC; Il Sole 

24 ore Sanità; Il Mattino Ed. Caserta; Gazzetta di Caserta; Cronache di Caserta. 

 

-il rinnovo dell’abbonamento annuo per l’utilizzo del server remoto su cui è allocato il portale Web dell’Ordine e gli 

annessi servizi interattivi, autorizzando l’eventuale possibilità di ampliamento di spazio sul server remoto, al fine di 

migliorare l’interattività del portale stesso;  
 

 

 

ARGOMENTO N. 5:  a) Il Presidente comunica al Consiglio che dal prossimo 7 febbraio inizierà, nell’ambito delle 

attività di “formazione continua in medicina” il  “Corso Teorico Pratico sull’emergenza urgenza” organizzato dalla 

FNOMCeO in uno con il nostro Ordine. Il Corso accreditato ECM per n. 48,8 crediti formativi sarà  limitato a 40 

partecipanti con età inferiore ai 40 anni e si articolerà in 5 moduli teorico-pratici. Il Consiglio ne prende atto. b) Il 

Presidente CAO Dr. Scalzone comunica che la Commissione CAO ha organizzato per il giorno 25 febbraio p.v. un 

coso di aggiornamento su “Chirurgia orale e chirurgia implantare computer assistita”. Il Consiglio ne prende atto. 

 

 ARGOMENTO N. 6:  Il Presidente comunica di aver partecipato,in data odierna, nella Sua qualità di Componente 

del coordinamento regionale degli OO.MM.CC. e OO. della Campania ad un incontro con il Presidente De Luca 

che ha auspicato il pieno coinvolgimento degli Ordini professionali nel processo decisorio regionale in tema di 

Sanità: Il Presidente De Luca ha comunicato,poi, la Sua volontà a che : a) entro il mese di febbraio/marzo bisognerà 

rilanciare la medicina territoriale; b) entro la prossima settimana deve essere definito il Contratto Regionale (ex 

AIR ) della medicina generale; c) entro la fine del mese in corso dovrebbero terminare il Loro mandato i 

Commissari governativi. d) che sarà cura del Presidente De Luca emettere comunicato stampa dell’accordo. I 

Presidenti degli Ordini hanno chiesto al Presidente De Luca che si istituzionalizzino gli indispensabili incontri tra 

Vertici Aziendali ed Ordini Provinciali. Il Consigliere Iannicelli nel confermare i buoni propositi del Presidente De 

Luca, fa presente, però, che allo stato sono ancora in carica i Commissari governativi e quindi si deve parlare solo 

di buone intenzioni.  

Alle ore 20,25 ,non essendoci altri argomenti la riunione viene sciolta. 

Di ciò è verbale. 

  Il Segretario       Il Presidente  

             Pietro Nuzzo                                                            Maria Erminia Bottiglieri 


