
 

 

VERBALE N° 5  DEL 13.06.2017 

 

 

Addì, martedì 13 giugno 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. 2409 del 07.06.2017 

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 11 aprile – 13 giugno 2017: provvedimento. 

 

4. Autorizzazione al rinnovo del contratto di fornitura e manutenzione del programma di gestione degli Albi 

professionali: provvedimento 

 

5. Esame ed approvazione del Conto Economico Consuntivo relativo all’anno 2016. Relatore il Consigliere 

Tesoriere: provvedimento.  

 

6. Autorizzazione alla stipula di un  “protocollo d’intesa “ con il Liceo scientifico A. Diaz di Caserta, per la 

realizzazione di un percorso formativo destinato a fornire agli studenti strumenti idonei alla valutazione delle 

proprie, eventuali, scelte universitarie: 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 11.04.2017 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: 

 

Iscrizione ex novo 

Viene deliberata n. 1 iscrizione 

Iscrizioni per trasferimento da altro Ordine provinciale 

Vengono deliberate n. 3 iscrizioni per trasferimento 

Reiscrizione all’Albo 

Viene deliberata n. 1 reiscrizione 

Cancellazione per eseguito trasferimento ad altro Ordine provinciale  

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

Cancellazioni per decesso 

Vengono deliberate n. 4  cancellazioni per decesso degli Iscritti 

Cancellazioni Volontarie 

Viene deliberata n. 1 cancellazione su richiesta dell’Interessato 



 

 

 

-ALBO ODONTOIATRI: 

Iscrizioni ex-novo 

       Viene deliberata n. iscrizione 

 

 

Autorizzazione ad uso, per soli fini pubblicitari, della indicazione della disciplina esercitata 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 4 della Legge 175/92 si autorizza il Dr…omissis ….  all’ utilizzo, ai soli fini 

pubblicitari, della dicitura “Psichiatria”. 

 

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

periodo 12 arile -13 giugno 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 al Consiglio sulla necessità di dover provvedere al rinnovo del contratto, 

afferente l’utilizzo e la manutenzione dei programmi software di gestione degli Albi professionali e dà lettura dell’offerta 

pervenuta dalla Cooperativa EDP “ La Traccia “ di Matera- che dal 2012 ha fornito i programmi e la manutenzione degli 

stessi - e che offre il servizio di che trattasi allo stesso costo di quello iniziale del 2012 ovvero € 3.400,00 annui, che 

rimarranno invariati per tutto il triennio 01/05/2107- 31.04.2020. Il Consiglio Direttivo dell’Ordine, ascoltata la 

relazione del Presidente e preso atto della specificità del bene, alla unanimità dei presenti, adotta la seguente 

deliberazione: 

 

DELIBERA N. 5/ 4 del 13.06.2017 

 

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta, riunito in data 13 

giugno 2017, presso la sede dell'Ente, 

 

o m i s s i s 

 

ASCOLTATA la relazione del Presidente sulla necessità di provvedere al rinnovo del contratto afferente la licenza 

d’uso e relativa manutenzione dei programmi software di gestione degli Albi professionali; 

 

PRESA VISIONE dell’offerta di rinnovo del contratto di utilizzo e manutenzione dei programmi software di gestione 

degli Albi professionali, formulata dalla Cooperativa EDP la Traccia di Matera, per un importo annuo di € 3.400,00 da 

rimanere invariato per tutto il triennio 01.05.2017/ 31.04.2020; 

 

PRESO ATTO  della specificità del bene ( software di gestione degli Albi, già in uso) e relativo servizio offerto ( 

manutenzione ordinaria e straordinaria del software); 

 

RICHIAMATO l’art. 36 comma 2 lett. a)  del DL.lgs 50/2016 che testualmente recita: “a) per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici 

o per i lavori in amministrazione diretta”; 

 

ATTESO che rispetto al contratto stipulato per il triennio precedente non sono previste maggiorazioni di costi e che per 

il futuro triennio 2017/2020 il canone annuo non subirà alcuna variazione; 

 

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

D E L I B E R A 

 

Di autorizzare il Presidente dell’Ordine alla stipula del contratto, per l’utilizzo e la manutenzione del programma di 

gestione degli Albi professionali, già in dotazione dell’Ente da valere per il triennio 2017/2020 al costo annuo di € 

3.400,00 (tremilaquattrocento//00) più IVA come per legge. 

 



 

ARGOMENTO N. 5: Il Presidente cede la parola al Dr. Agostino Greco, che nella Sua qualità di Consigliere Tesoriere 

illustra il Conto economico consuntivo relativo all’anno 2016.Il C.Tesoriere, per prima cosa, dà lettura del Verbale del 

Collegio dei Revisori dei Conti, che in data 30 maggio ha esaminato il Conto consuntivo dell’anno 2016:” " Il Collegio 

dei Revisori dei Conti riunito, in data 30 maggio 2017 , presso la Sede dell'Ente, ha esaminato il Conto Consuntivo 

dell'Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di  

Caserta per l'anno 2016, reso dal Consigliere Tesoriere dott. Agostino GRECO. Dopo aver verificato la regolarità 

delle procedure e delle registrazioni contabili, inerenti i movimenti delle entrate e delle uscite, ha constatato la 

correttezza dei criteri seguiti nella gestione. Ha esaminato i dati e le tabelle del Conto Consuntivo relativi 

all'esercizio finanziario 2016 ed ha accertato la rispondenza con gli stanziamenti del bilancio di previsione, previo 

esame particolareggiato del conto stesso ed un esame analitico dei documenti di entrata e di uscita. Per la qual cosa il 

Collegio esprime parere favorevole e propone il conto all’approvazione dell'Assemblea Ordinaria degli Iscritti 

agli Albi, le cui risultanze risultano essere le seguenti:  

-Fondo Cassa iniziale            € 289.738,65 
-Totale Entrate 2016                   € 932.867,28 
-Totale Uscite 2016                    € 885.304,27 
-Totale Residui Attivi            € 148.756,06 
-Totale Residui Passivi                       €   57.509,43 
 
 
Avanzo di Amministrazione  anno 2016                                   €         428.548,29 
 
 
Situazione Patrimoniale: 

Totale ATTIVITA'                                                           € 231.885,49 

Totale PASSIVITA'                   € 509.601,33 

Patrimonio netto al 31.12.2016                            €          478.918,56 

seguono firme Revisori: “ 

 

Il Consigliere Tesoriere, procede poi a Relazionare sul conto: 

RELAZIONE  DEL  CONSIGLIERE TESORIERE 

AL  CONTO  CONSUNTIVO  ANNO  2016 

  

Egregi Colleghi, 

 il Conto Consuntivo, dal punto strettamente contabile, ha lo scopo di evidenziare le risultanze economiche 

ottenute alla fine dell’esercizio finanziario, ma non vi è dubbio alcuno che nella nostra realtà, i risultati economici 

debbono necessariamente essere correlati a quelli conseguiti in termini di “propositi programmatici” per cui, anche 

nel sottoporre alla Vostra attenzione il Conto Economico Consuntivo relativo all'anno 2016, è mio dovere, prima di  

illustrare le cifre contenute nel documento contabile e nei suoi allegati, fare un breve commento sull' attività'  

dell'Ordine e sui risultati conseguiti.  

 Come consolidata tradizione, si è cercato, per quanto possibile, di contenere le spese per le Uscite Correnti, 

non rinunciando, anzi rafforzando le numerose attività ordinistiche finalizzate al conseguimento dei fini istituzionali,  

nonché a quelli di Rappresentanza e difesa della Categoria. 

 In effetti, pur considerando che le spese “rigide ed incomprimibili “quali quelle tradizionali per  il Personale, 

il funzionamento degli Organi Istituzionali, della Sede e le Consulenze, hanno assorbito consistenti poste del bilancio, 

non si è tralasciata la  realizzazione di tutta una serie di iniziative culturalmente e professionalmente valide rivolte sia 

alla generalità degli Iscritti quali : il questionario sui bisogni formativi , il Convegno Nazionale “ per una medicina al 

femminile” ; che a singoli settori specialistici, quali ad esempio il “Corso di aggiornamento per medici competenti” 

Ovviamente particolare attenzione è stata rivolta ai Colleghi più giovani sia sul versante dell’aggiornamento 

professionale con  l’attivazione gratuita  dei Corsi di “BLS”, “ALS” e “PBLS” ; il Corso di suture per medici; la 

concessione ai neo-iscritti della PEC gratuita per il primo anno di iscrizione all’Albo; l’acquisto mirato di materiale 

informatico, quale ad esempio un nuovo server per un costante e necessario adeguamento del già esistente e la 

programmazione di nuove attività legate sia alla digitalizzazione degli archivi che alle possibilità di implementazione 

dei livelli di comunicazione con gli Iscritti ; nonché l’ aggiornamento del software e la costante manutenzione della 

struttura. 

 I sistemi di comunicazione ed informazione con gli Iscritti sono stati regolari  e costanti: oltre 

all’ammodernamento e  l’aggiornamento quasi quotidiano del nostro sito e della pagina facebook, si è continuato con 

l’invio di notizie di carattere generale via e-mail agli Iscritti che sempre più numerosi hanno comunicato il loro recapito  



 

 

di posta elettronica ed espresso la Loro soddisfazione per le iniziative intraprese; in tale settore di attività, poi, si è 

perfezionato un apprezzato sistema di richiesta di iscrizione “on line”  ai corsi proposti dall’Ente. 

 

 Puntuale è stata l’assistenza offerta a tutti gli Iscritti in campo  tributario, legale, previdenziale e su tutte le tematiche 

legate alla professione ed alla deontologia,  in primis dai nostri Dipendenti  e  per casi specifici, dai Consulenti . 

Costante è stata la presenza degli Organi Istituzionali presso la Sede, per adempiere al meglio  agli impegni assunti.  

  Ovviamente per  tutti i capitoli ed articoli di spesa si sono rigorosamente rispettate le previsioni, deliberate in sede 

assembleare; anzi,  spesso si sono ottenuti risparmi di gestione; per cui non si è dovuto far ricorso alle risorse previste 

al Capitolo 9 del Bilancio afferente le poste correttive e compensative delle spese. 

  La gestione ha permesso, comunque, un Avanzo di Amministrazione  pari ad € 428.548,29  con una disponibilità 

effettiva di cassa di  € 337.301,66 .  

 E' obbligo ricordare che l'Avanzo di Amministrazione è' comprensivo sia della somma di € 148.756,06  a titolo 

di Residui Attivi, che  di € 57.509,43 a titolo di Residui Passivi. 

   Per quanto riguarda i residui attivi, essi si riferiscono principalmente alla registrazione delle morosità 

contributive a partire dall’anno 2000; poiché a causa di autorizzato frazionamento, da parte di Equitalia  delle morosità 

contributive relative agli anni 2000/2009- vi sono ancora quote da riscuotere per tale periodo. E’ però da sottolineare 

che nel corso dell’anno si è notevolmente rafforzata l’attività di recupero delle morosità degli Iscritti, da parte dell’ 

Ufficio Contabilità, tanto da far registrare un recupero di € 41.290,91 comprensivo delle tasse di competenza della 

Fnomceo, 

  Per quel che riguarda i residui passivi, essi si riferiscono, essenzialmente, a spese ordinarie di competenza 

anno 2016 che sono state materialmente già pagate nei primi giorni dell’anno 2017  (es.  contributi previdenziali  e 

ritenute Irpef  su stipendi e 13^ mensilità pagate al Personale dipendente nel mese di dicembre); nonché l’indicazione 

dei versamenti alla Federazione Nazionale delle relative quote associative di loro competenza, allorquando l’Ordine 

provinciale riscuoterà dagli iscritti le varie morosità sopra relazionate per i residui attivi. 

 

 Il Rendiconto per l'anno finanziario 2016 presenta, nei suoi aspetti generali, una struttura  identica a quella 

degli anni precedenti. 

 

 Il Conto, certificato dal Collegio dei Revisori, evidenzia che nel corso del 2016 sono state   accertate entrate per:   

 

  Fondo Cassa Iniziale  € 289.738,65 

  Entrate Correnti   € 672.794,73    

  Entrate in Conto Capitale €                0 

  Entrate per Partite di Giro € 220.908,35 

Residui Incassati  €    41.290,91 

 

                                                       _____________________ 

        TOTALE ENTRATE 2016                       €  1.224.732,64 

 

  

   Le Entrate presentano, nella totalita', rispetto al preventivo uno scostamento negativo di € 25.459,03 dovuto 

essenzialmente: al minor incasso di € 33.277,33  da ruoli esattoriali ( ruolo principale), e alla gestione delle partite di 

giro  (€ 6.854,00) . 

    Non si commentano le Entrate in Conto Capitale per assoluta mancanza di movimentazione,            in quanto 

nessuna vendita, né di macchine e mobili, è' stata effettuata. 

Lo stesso discorso vale per le entrate per partite di giro le quali si commentano da sole tranne l’obbligo di 

spiegare che le entrate al capitolo 13 “incassi non classificabili in altre voci” sono riferite essenzialmente  al pagamento  

per partita di giro delle commissioni bancarie per utilizzo del pos (bancomat e carta di credito) e dei tesserini e 

portatessere il cui importo in entrata viene registrato contestualmente alla registrazione del ruolo all’atto 

dell’Iscrizione ( ad eccezione dei  duplicati) . 

 

 Di contro, le Uscite accertate nel corso del 2016 presentano la seguente struttura: 

 

  Uscite Correnti   €   568.076,79  

  Uscite in Conto Capitale  €     26.828,88 



 

  Uscite per Partite di Giro  €   213.740,24  

   Residui Pagati               €     78.785,07       

                ___________________        

               TOTALE USCITE ANNO  2016         €   887.430,98 

 

   Per le Uscite, nel premettere ed evidenziare che, come su relazionato, non è stato utilizzato il fondo per gli 

stanziamenti insufficienti, si procede all’esposizione delle voci di spesa maggiormente significative e, soprattutto, 

all’indicazione di quelle voci che, presenti in bilancio hanno fatto registrare i maggiori risparmi di amministrazione, il 

che non significa che vi siano stati freni all’attività dell’Ente ma,  in alcuni casi, frutto di prudenziali previsioni di 

gestione e spese differite, poiché o non si sono verificati i presupposti della loro previsione-che pur correttamente è 

stata fatta- o esse non sono state ritenute urgenti e quindi valutabili successivamente.  

Le Spese per Organi Istituzionali presentano un totale pagato di  € 61.007,46  con uno scostamento di € 

49.172,54 dovuto, principalmente, alle minori spese relative agli  istituti economici a favore degli Organi Istituzionali 

(€ 24.600,00 + 1.625,00 + 18.725,00) e  delle spese di viaggio (€ 654,60) e di  rappresentanza ( € 0,00 ). 

 Le Spese per lo svolgimento delle attribuzioni istituzionali, evidenziano una differenza, rispetto al previsto, di 

€ 32.178,34 dovuta sia a risparmi relativi ai fondi per l'Aggiornamento professionale - il cui programma, pur essendo 

stato copioso, è stato realizzato in collaborazione con Aziende Sanitarie, Società Scientifiche, ed Associazioni varie, 

facendo si che i costi puri a carico dell’Ordine  

fossero notevolmente ridotti, pur non rinunciando al postulato della gratuità delle iscrizioni-; alla voce pubblicazione 

albi professionali ( € 500,00); ed alle spese per il notiziario ( € 10.000,00) poiché per una più pronta ed efficace 

informazione si sono potenziati gli strumenti del sito internet e della posta elettronica rinunciando sia: per gli alti costi 

delle spese vive, sia per la oggettiva, scarsa, tempestività delle notizie da trasmettere; altro risparmio si è ottenuto, poi 

agli articoli 12 e 13 , spese funzionamento Commissioni e Gruppi di lavoro ( € 1.000,00) e Onorificenze agli Iscritti (€ 

7.536,98); nonché l’esigua movimentazione dei contributi non classificabili in altre voci ( € 741,36). 

 Le Spese per il Personale Dipendente presentano uno scostamento totale di € 47.298,33,  dovuto essenzialmente 

alla maggiore previsione dell’ammontare delle spese per l’aggiornamento professionale dei Dipendenti ( € 4.000,00)  

che nel corso dell’anno hanno comunque partecipato  ai Corsi organizzati dalla Fnomceo e dall’ Omceo Napoli , per 

cui l’Ente non è intervenuto economicamente in tal senso; sia per oneri previdenziali e assistenziali ( € 19.180,06). 

 Risparmi si sono avuti anche ai Capitoli: 

- 5: Spese Personale a Tempo Determinato (15.000,00) 

- 6 : Spese per prestazioni professionali rese ( € 31.775,21) 

-7 : Spese funzionamento Sede ed Uffici ( € 55.276,48)  

   Tali spese per loro natura hanno, di anno in anno, un andamento altalenante poiché correlate a contingenze 

imprevedibili per cui si proporzionano sia in base all’andamento dell’anno precedente, sia in base alla prevedibile 

dinamica dei costi delle merci e dei servizi e sono sempre preventivati  nel rispetto di quella politica di misurata gestione 

dell' attività dell'Ente. 

- 8 (Spese ed Oneri diversi) presenta minori spese per €  12.287,22 per minori uscite segnate  all’art. 40 relativo alle 

spese per tasse, imposte e tributi ( €  7.158,43 ), nonché all’art. 44 ( Spese emissione ruoli) € 1.822,20 , Acquisto 

tesserini e stemmi (€1.000,00) e Sopravvenienze e insussistenze (2.301,59) . 

   Le Uscite in Conto Capitale, per un ammontare pagato di € 26.828,88, sono dovute essenzialmente all’acquisto di 

alcuni beni strumentali e di arredo necessari per migliorare l'offerta dei servizi  e la funzionalità dell'Ente. Presentano, 

comunque, un risparmio rispetto al previsto di € 1.671,12.   

 Alle Uscite per Partite di Giro viene associato lo stesso commento indicato per le Partite di Giro d'entrata. 

   L'anno finanziario 2016, quindi, si è concluso con una consistenza di Cassa di €  337.301,66 e con un Avanzo di 

Amministrazione, comprensivo dei Residui Attivi e Passivi,  di € 428.548,29  per cui la Situazione Patrimoniale dell'Ente 

al 31/12/2016 risulta essere la seguente: 

 

 TOTALE ATTIVITA'  €  988.519,89 

 TOTALE PASSIVITA'  €  509.601,33 

 NETTO PATRIMONIALE €  478.918,56 

Per migliore intellegibilità dei dati su riportati, appare opportuno precisare che le attività sono così composte:                             

    -disponibilità di cassa   € 337.301,66 

    -residui attivi    € 148.756,06 

    -giacenza marche ENPAM  €          1.967,44 

    -beni immobili    € 268.609,23  

     -beni mobili     € 231.885,49___        

                        TOT. ATTIVITA’     €           988.519,89 

 



 

  

Nel mentre le passività risultano essere le seguenti: 

       -residui passivi    €           57.509,43 

     -fondo ammortamento   €         228.563,30 

     -debiti verso terzi              €             2.095,88 

    -debito marche ENPAM    €              2.065,26 

     -T.F.R. personale dipendente €          219.367,46          

   TOT. PASSIVITA’ €          509.601,33 

 

Il patrimonio netto dell’Ente ammonta, quindi, ad   € 478.918,56 

Nel restare a disposizione per ogni eventuale altro chiarimento Vi invito all'approvazione del Conto Economico 

Consuntivo per l'anno 2016. 

 

Il Consiglio Direttivo; presa visione della relazione dei Revisori dei Conti; ascoltata la relazione del Consigliere 

Tesoriere ; visti ed esaminati i tabulati del Conto economico consuntivo anno 2016, alla unanimità dei presenti, adotta 

la seguente deliberazione: 

 

DELIBERA N° 5/5 DEL 13.06.2017 

 

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta riunito, presso la Sede 

dell'Ordine, in data 13 giugno 2017, 

o m i s s i s 

ESAMINATO il Conto Consuntivo, comprensivo della Gestione dei Residui , dell' Esercizio Finanziario  relativo all’ 

anno 2016,  nonchè  i suoi  elaborati ed allegati; 

 

ASCOLTATA la relazione del Consigliere Tesoriere; 

 

LETTA la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; 

 

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

 

D E L I B E R A 

 

1) di approvare il Conto Economico Consuntivo relativo all'esercizio finanziario anno 2016 , così come presentato dal 

Consigliere Tesoriere; 

 

2) di sottoporre all'Assemblea Ordinaria degli Iscritti agli Albi dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta il 

Conto Consuntivo relativo all'esercizio finanziario anno 2016 nei seguenti importi riassuntivi: 

 

 

ENTRATE: 

 

-Fondo iniziale di Cassa    € 289.738,65 

-Titolo I:  Entrate Correnti    € 672.794,73 

-Titolo II: Entrate in Conto Capitale                      0 

-Titolo III:Entrate per Partite di Giro   € 220.908,35 

-Residui Incassati                 €   41.290,91  

           € 1.224.732,64 

USCITE: 

 

-Titolo I :  Uscite Correnti    € 568.076,79 

-Titolo II:  Uscite in Conto Capitale   €   26.828,88   

-Titolo III :Uscite per Partite di Giro               € 213.740,24  

-Residui pagati      €   78.785,07      

           €  887.430,98  

 

-Fondo cassa finale     € 337.301,66 

-Residui attivi      € 148.756,06 



 

-Residui Passivi     €   57.509,43 

AVANZO DI AMM.NE         € 428.548,29 

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE: 

 

Totale Attività     €988.519,89 

Totale  Passività    €509.601,33 

PATRIMONIO NETTO al 31.12.2016       €  478.918,56 

 

Le tabelle analitiche del Conto Consuntivo anno 2016 ed i suoi allegati formano parte integrante del presente atto 

deliberativo.  

 

ARGOMENTO N. 6:  Il Presidente relaziona sull’argomento e sull’opportunità, a seguito di incontri avuti con la 

Dirigenza del Liceo Scientifico Statale “A.Diaz” di Caserta, di stipulare con il Liceo stesso un protocollo di intesa per 

la realizzazione di un percorso formativo destinato a fornire agli Studenti gli strumenti idonei alla valutazione delle 

proprie future scelte universitarie. Il Presidente dà lettura del protocollo d’intesa, evidenziando che lo stesso non 

comporta per l’Ente alcun onere di tipo economico e che sicuramente l’Ordine e la stessa Federazione Nazionale sono 

interessati alle proposte, per il vero già in atto, di innovazione dei futuri percorsi formativi in ambito biomedico. Il 

Consiglio Direttivo: sentita la relazione del Presidente; presa visione del Protocollo d’intesa di che trattasi, alla unanimità 

dei presenti adotta la seguente deliberazione: 

 

DELIBERA N° 5 /6   DEL 13.06.2017 

 

 

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta, riunito in data 13 

giugno 2017 , presso la sede dell'Ente, 

 

o m i s s i s 

 

ASCOLTATA la relazione del Presidente sulla opportunità di stipulare con il Liceo Scientifico “A.Diaz”  di Caserta  un 

protocollo d’intesa per la realizzazione di un percorso di formazione destinato a fornire agli studenti gli strumenti idonei 

alla valutazione delle proprie, eventuali, scelte universitarie; 

 

PRESA VISIONE del protocollo d’intesa, che si allega al presente atto deliberativo divenendone parte integrale; 

 

ACCERTATO che non vi siano oneri economici a carico dell’Ente; 

 

RITENUTO utile, per l’Ordine provinciale, aderire  al progetto proposto dalla dirigenza del Liceo “A. Diaz “ di Caserta, 

anche ed in relazione alle proposte di innovazione di futuri percorsi formativi in ambito biomedico; 

VISTO che il Consiglio dell’Ordine professionale, ai sensi dell’art. 3 lett. e) del DLCPS n. 233/46, sulla ricostituzione 

degli Ordini delle professioni sanitarie, è chiamato a dare il proprio concorso alle Autorità locali nell’attuazione di 

provvedimenti che comunque possono interessare l’Ordine; 

alla unanimità dei presenti, 

 

 

D E L I B E R A 

 

di dare mandato al Presidente di stipulare e dare futura  attuazione all’allegato protocollo d’intesa. 

 

PROTOCOLLO DI INTESA  

 PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSO FORMATIVO 

TRA 

- il Liceo Scientifico con sede in Caserta, Via Michele Ferrara, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Prof. 

Ing. Luigi  Suppa 

e 



 

 l'Ordine dei Medici di Caserta, con sede in Caserta, via Bramante n.48,  rappresentato legalmente dal Presidente pro-

tempore dott.ssa Maria Erminia Bottiglieri 

PREMESSO 

- che il Liceo Scientifico “ A. Diaz” pone in primo piano, tra le sue finalità formative, l’acquisizione di metodi 

propri delle scienze e l’acquisizione di competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 

tecnologica, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle relative metodologie, incontrando 

anche le realtà scientifiche e professionali  presenti sul territorio; 

 

- che il Liceo Scientifico “ A. Diaz”, nell’ambito delle sperimentazioni ed innovazioni e della possibilità di 

ampliamento dell’offerta formativa previste dal DPR 275/99, intende progettare un percorso di sperimentazione 

biomedica; 

 

- che il Consiglio dell’Ordine professionale, ai sensi dell’art. 3 lett. e) del DLCPS n. 233/46, sulla ricostituzione 

degli Ordini delle professioni sanitarie, è chiamato a dare il proprio concorso alle Autorità locali nell’attuazione 

di provvedimenti che comunque possono interessare l’Ordine o il Collegio ; 

 

- che il MIUR, la FNOMCeO e l’Ordine dei Medici e Odontoiatri  di Caserta si occupano anche di formazione 

ed orientamento con lo scopo di  promuovere e diffondere tra i giovani la cultura scientifica; 

 

SI CONVIENEE SI STIPULA  QUANTO SEGUE: 

Art. 1– Oggetto e finalità 

Il Liceo scientifico “A. Diaz” di Caserta e l’Ordine dei Medici di Caserta con il presente Protocollo di Intesa si 

impegnano a definire, per il prossimo triennio scolastico 2017/2020, un accordo di collaborazione, ciascuno nell’ambito 

delle proprie competenze,  finalizzato alla realizzazione di percorsi didattico– scientifici,in armonia con le competenze 

da acquisire nel corso degli studi liceali e con i prerequisiti necessari per intraprendere gli studi della medicina, della 

biologia e delle discipline affini. 

Le parti, inoltre, si impegnano a fornire agli studenti strumenti idonei alla valutazione delle proprie attitudini al 

fine di renderli consapevoli delle scelte universitarie e professionali. 

Art. 2 - Impegni delle parti 

 Ciascuna delle parti si impegna, per quanto di competenza, a promuovere la formazione dei giovani: 

i docenti referenti del Liceo: 

- coordinano l’articolazione scientifico-didattica e formativa del progetto; 

- valutano i risultati specifici e le ricadute sugli apprendimenti scientifici degli alunni; 

- elaborano il materiale didattico. 

l’Ordine dei Medici: 

- garantisce le lezioni e le attività tenute dagli esperti medici a titolo gratuito; 

- organizza le attività esterne presso strutture sanitarie allocate sul territorio. 

Art. 3 - Obiettivi formativi 

 Le parti si impegnano a perseguire i seguenti obiettivi formativi: 

- appassionare gli allievi allo studio della medicina, della biologia e delle discipline affini, 

- favorire la costruzione di una solida base culturale scientifica e di un valido metodo di studio, 

- far acquisire comportamenti seri e responsabili nei riguardi della tutela della salute, 

- far acquisire valide competenze che possono facilitare il superamento dei test di ammissione alle facoltà 

scientifiche. 



 

Art. 4 - Sviluppo del percorso formativo 

Il percorso formativo è rivolto agli alunni che ne producano richiesta, con possibilità di estensione alle  altre 

classi. 

Il monte ore annuale è di 30 ore per classe per attività interne e si sviluppa in  un’ora aggiuntiva settimanale, in 

orario antimeridiano al termine del normale orario di lezioni, per un numero iniziale massimo di 5 classi. 

Il percorso si articola in: 

 lezioni e attività interne tenute dai docenti del Liceo  ed esperti medici esterni selezionati dall’Ordine 

dei Medici;  

 attività esterne di cui al precedente art. 2 . 

Il calendario e le modalità  delle attività verrà successivamente concordato tra le parti. 

Art. 5 – Assicurazione 

L’istituzione scolastica assicura i partecipanti al percorso formativo contro gli infortuni per tutte le attività 

interne ed esterne. 

ARGOMENTO N. 7:  a) Il Presidente notifica la richiesta di contributo, sia organizzativo che  per l’accredito ECM, 

avanzato dal Consigliere …omissis… per il Convegno tenutosi i giorni 26 e 27 maggio u.s. presso il real sito “Belvedere” 

di San Leucio –Caserta, sull’importante tema :”Responsabilità professionale : novità e prospettive c.d. Legge Gelli”. La 

richiesta di contributo organizzativo è stata motivata dal fatto che il Comune di Caserta, in prima richiesta aveva 

concesso l’uso del sito borbonico gratuitamente e poi per motivi legati al controllo della Corte dei Conti ha richiesto il 

pagamento per l’uso della sala e delle strumentazioni tecniche in essa contenute; nonché per le necessarie spese di 

segreteria e quant’altro. Le spese effettuate dal Collega sono tutte documentate e conservate agli atti della manifestazione 

in possesso dell’ Ordine. Il Consiglio Direttivo ascoltata la relazione del Presidente, presa visione delle spese effettuate, 

appurata la disponibilità  delle poste in bilancio previste al Titolo 1°, Cap. 2 – art. 9, alla unanimità dei presenti, 

DELIBERA di autorizzare il Consigliere Tesoriere al pagamento di un contributo concorso spese di € 

1.000,00(mille//00); nonché del contributo di concorso spese di accredito ECM di € 500,00 (cinquecento//00) ;  b) Il 

Presidente notifica la richiesta di contributo avanzata dal…omissis… per l’organizzazione del Corso ECM “Il dolore 

acuto-dal territorio all’ospedale” . che si terrà il 14.11.2017 presso l’aula magna dell’Ospedale di Caserta . 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 notifica la richiesta di 

contributo avanzata dal… omissis… per l’organizzazione del Corso ECM “Gestione del rischio clinico nel paziente 

chirurgico” . che si terrà il 23.06.2017 presso la biblioteca comunale di Caserta . 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; d) Il Presidente notifica la richiesta di contributo avanzata dal …omissis… 

per l’organizzazione del Corso ECM “Patologie bilio-pancreatiche ed ERCP: perché,quando, come” . che si terrà il 

16.06.2017 in San Marco Evangelista (CE) . 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; e) Il Presidente notifica la richiesta di contributo avanzata dal …omissis… per l’organizzazione 

del Corso ECM “Corso di formazione Ebesco-Fnomceo” . che si terrà il 09.09.2017 presso l’auditorium dell’Ordine. 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, su richiesta specifica del Consigliere Dr. Domenico Papa da lettura della nota 

dallo stesso trasmessa in data 5 giugno 2017. 

omissis 

Il Presidente entrando nel merito comunica di aver già contattato telefonicamente il Consigliere Papa per 

comunicarGli che, a seguito del Suo intervento, si sono rese disponibili altre due date ; ma che il Dr. Papa gli aveva 

riferito che, per gli impegni già assunti con i Relatori, non era possibile procrastinare il convegno e che aveva già 

predisposto che lo stesso si svolgesse nell’ambito del programma di Formazione FIMMG. Il Consigliere Corvino 

in uno con il Consigliere Iannicelli chiedono al Presidente di comunicare, comunque, per iscritto le date che si sono 

rese disponibili. Il Presidente ed il Consiglio tutto, insieme alla Referente della Commissione ECM Dr. Carmelina 

Corvino, rammaricati per l’accaduto, si ripromettono di vigilare in maniera attenta sull’organizzazione delle attività 

di aggiornamento professionale e sulle prenotazioni della sala conferenze dell’Ente. b) Il Presidente notifica la 

richiesta pervenuta dalla Società “COMter” (Comunicazione e Territorio) di Volturara Irpinia (AV)  per la 

realizzazione di un progetto di comunicazione da veicolare tramite il giornale “La Repubblica Napoli”. Il Consiglio 

Direttivo presa visione dell’offerta pervenuta, alla unanimità dei presenti, DELIBERA di non aderire al progetto 

proposto.  c) Il Consigliere Dr.ssa Carmelina Corvino chiede ed ottiene la parola per sollecitare il Consiglio tutto 

ad intervenire su una endemica situazione interna all’ASL di Caserta, ovvero sulla carenza di personale – medico, 

paramedico e amministrativo- dei centri vaccinali; ciò anche alla luce  del recente decreto Lorenzin in materia di 

prevenzione vaccinale. Il Consigliere Iannicelli fa presente che le endemiche carenze di personale destinato ai centri 

vaccinali, non sono di competenza del Consiglio dell’Ordine; ma è lecito richiedere al Responsabile del Settore 

Materno-infantile dell’ASL se, anche alla luce della recente normativa sugli obblighi vaccinali, i centri vaccinali 

della ASL sono in grado di funzionare. Il Consiglio dopo approfondimento delle tematiche esposte da mandato al 

Presidente di scrivere su tali argomenti una nota alla ASL di Caserta. 

Alle ore 20,55 , non essendoci altri argomenti la riunione viene sciolta. 

Di ciò è verbale. 

    Il Segretario         Il Presidente  

              Pietro Nuzzo                                                            Maria Erminia Bottiglieri 

  

 

 

  

   

 

 


