
 

 

VERBALE N° 4  DEL 11.04.2017 

 

 
Addì, martedì 11 aprile 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. 1673 del 04.04.2017 

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 delibera Presidenziale n. 2 del 30.03.2017 afferente l’annullamento della Delibera Consiliare n. 2 / 

2C.2 del  21.02.1017, con la quale veniva predisposta la cancellazione- ex art. 11 lett.f) DPR 221/50- del Dr. 

Giuseppe PESCE, per sopraggiunta regolarizzazione di tutte le tasse annue di iscrizione arretrate: 

provvedimento. 

 

4. Ratifica delle spese di gestione dell’Ente sostenute nel periodo 15 marzo - 11 aprile   2017: 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 14.03.2017 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. 2 iscrizioni ex novo 

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. 5 cancellazioni per decesso dell’Iscritta 

Cancellazioni per dimissioni volontarie 

Vengono deliberate n. 2 cancellazioni per dimissioni volontarie 

 

-ALBO ODONTOIATRI: 

Iscrizioni ex-novo 

Vengono deliberate n. 2 iscrizioni ex novo 

 

ARGOMENTO N. 3: Viene ratificata la delibera presidenziale n.2/2017 con la quale si annulla l’atto Consiliare n. 

2/2 del 21.02.2017 di cancellazione dall’Albo, per morosità del Dr. …omissis… 

 

 



 

 

ARGOMENTO N. 4:  Il Presidente dà lettura della distinta delle spese per oneri di gestione dell’Ente sostenute per 

il periodo 15 marzo-11 aprile 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. 5:  a) Il Presidente notifica la richiesta di contributo avanzata ..omissis.. per l’organizzazione del “ 1° 

Meeting  Giovani MMG Campania” che si terrà il prossimo 20.05.2017. 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. 

b) Il Presidente notifica la richiesta di contributo avanzata dal ..omissis.. per l’organizzazione del Corso ECM “Le 

giornate Casertane della Medicina Generale 2017” . che si terranno in n. 9 sessioni dal 23.03 al 14. 12 2017. . 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 ricorda al Consiglio che il prossimo 20 aprile si terrà presso la sede dell’Ente il Congresso di 

Gastroenterologia. c) Il Consigliere Dr. Zinzaro aggiorna il Consiglio sulla organizzazione del Corso di Medicina Legale 

che si terrà in data 26/27 maggio p.v., presso il prestigioso sito vanvitelliano del Belvedere di S. Leucio, che sarà messo 

a disposizione gratuitamente dal Comune di Caserta. I lavori articolati in due giorni vedranno quali Relatori illustri 

Autorità nei Loro campi quali, ad esempio, Il Prof. Fineschi ed il Presidente della Corte dei Conti. Il Consiglio ne prende 

atto.  

 

ARGOMENTO N. 6:  a) Il Vice Preesidente comunica che la Commissione Giovani Medici ha elaborato un manuale 

sui “Primi Passi da medico” . Tale opuscolo che- su richiesta di alcuni Consiglieri presenti- , verrà sottoposto 

all’attenzione del Consiglio, sarà poi distribuito in occasione delle iscrizioni ex novo agli Albi e postato sul sito 

internet dell’Ordine. b) Il Presidente relaziona sui lavori del Consiglio Nazionale della FNOMCeO tenutosi a Roma 

lo scorso 6/7 aprile: - Il neo Segretario del Comitato Centrale , che ha sostituito il deceduto e compianto collega 

Luigi Conte e il Dr. Sergio Bovenga; - E’ Stato incardinato il nuovo Direttore Generale della Federazione la Dr.ssa 

Giovanna M. Romeo, dirigente esperta in materie sanitarie: legislative e amministrative; - In data 13 marzo u.s. è, 

dopo lungo tempo, si è insediata la CCEPS ( Commissione Centrale Esercenti Professioni Sanitarie); - In 

riferimento alle attività promosse dalla Federazione a seguito degli eventi sismici del Centro Italia, la Federazione 

ha comunicato gli importi raccolti ( € 198.338,09) e l’utilizzo degli stessi ( Acquisto unità mobile saniatria intestata 

all’OMCeO Rieti, Ambulanza intestata al Comune di Amendola, n. 3 fiat panda intestate ai Comini di Visso,Pieve 

Torina e Fiastra); - Sulla “Responsabilità Medica” si è discusso sulla prima sentenza della Cassazione penale nel 

merito che ribadisce, in sostanza, il concetto che “la punibilità per i sanitari è esclusa quando sono state rispettate 

le raccomandazioni previste dalle linee guida…. “; - E’ stato citato il Corso su “ Percorso di Vita delle Vittime di 

Violenza- Codice Rosa” che si è tenuto presso il nostro Ordine; - L’Enpam ha deciso di aumentare la consistenza 

dell’assegno di maternità ( circa € 1.200,00 mensili x 5 mesi…) sia per i medici che per gli odontoiatri; - La 

FNOMCeO ha sponsorizzato un volumetto “ Domande e Risposte sui Vaccini “ che sarà distribuito in tutti gli 

ambulatori medici d’Italia;- Si è deciso di dare maggior visibilità possibile alla banca dati EBESCO, anche con 

l’organizzazione di incontri residenziali. A tal uopo il Presidente ricorda che all’incontro su tale argomento tenutosi 

a Salerno a partecipato il Vice Presidente Dr. Carlo Manzi;- E stato discusso, infine, il Regolamento conforme alla 

normativa ANAC da seguire per il rilascio, da parte dei Consigli degli Ordini Provinciali dei pareri di congruità. Il 

Consiglio Direttivo prende atto delle comunicazioni su verbalizzate. 

Alle ore 20,45 , non essendoci altri argomenti la riunione viene sciolta. 

Di ciò è verbale. 

  Il Segretario       Il Presidente  

             Pietro Nuzzo                                                            Maria Erminia Bottiglieri 

   

 

 

 

 


