
 

 

VERBALE N° 6  DEL 11.07.2017 
 

 

Addì, martedì 11 luglio 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. 2682 del 04.07.2017 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 13 giugno - 11 luglio   2017: provvedimento. 
 

4. Autorizzazione alla liquidazione al Personale Amministrativo non dirigente dell’Ente del Fondo della qualità 

delle prestazioni individuali di lavoro di cui al vigente CCNL. Relatore il Consigliere Segretario : 

provvedimento 
 

5. Autorizzazione alla liquidazione del Fondo di risultato al Personale Dirigente dell’Ente. Relatore il Consigliere 

Segretario: provvedimento. 
 

6. Autorizzazione alla stipula  di un “ protocollo d’intesa” con il Liceo scientifico statale “Nino Cortese di 

Maddaloni (CE) “  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 13.06.2017 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: 

Cancellazione per eseguito trasferimento ad altro Ordine provinciale  

vengono deliberate n. 3 cancellazioni per eseguito trasferimento ad altro Ordine provinciale; 

Cancellazioni per decesso 

Viene deliberata n. 1 cancellazione per decesso dell’Iscritto 

Cancellazione per dimissioni volontarie 

deliberata n. 1 cancellazione,su richiesta dell’interessato dall’Albo professionale. 

 

-ALBO ODONTOIATRI: 

Cancellazioni per decesso 



 

Viene deliberata n. 1 cancellazione per decesso dell’Iscritto 

 

 

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

periodo 14 giugno- 11 luglio 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 nel periodo 14 giugno – 11 

luglio 2107 come su riportate, alla unanimità dei presenti, adotta la delibera di ratifica delle stesse. 
 

ARGOMENTO N. 4:  Il Presidente cede la parola al Consigliere Segretario che nel relazionare sull’argomento da lettura 

della nota prodotta dal Direttore Amministrativo dell’Ente sia sulla quantificazione del Fondo da destinare per la 

liquidazione dei trattamenti accessori al Personale dipendente, sia per la gradazione dei compensi correlati al merito ed 

all’impegno professionale dei singoli Dipendenti: 

omissis 

 

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

la seguente deliberazione: 

 

DELIBERA N°  6/4 DEL 11.07.2017               

 

   Il Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta, riunito in data 11 

luglio 2017, presso la Sede dell'Ente, 

o m i s s i s 

ASCOLTATA la relazione del Consigliere Segretario sulla necessità di provvedere alla liquidazione del fondo per la 

qualità delle prestazioni individuali del Personale,non dirigente,dipendente dall’Ente; 

 

RICHIAMATI gli attualmente vigenti articoli :  28 CCNL lett. e) 16.2.1999 (struttura della retribuzione),31 CCNL 

16,12,1999 (Fondo di Ente per i trattamenti accessori), 4 CCNL 14.03.2001 (Integrazione alla disciplina del Fondo di 

Ente), 32 CCNL 16.2.1999 ( Utilizzo Fondo di Ente per i trattamenti accessori del personale ricompreso nelle aree A,B e 

C) del CCNL dei Dipendenti da Enti Pubblici non Economici;  

 

PRESA VISIONE e fatta propria la relazione del Direttore Amministrativo – Dirigente dell’Ente-, sia sulla 

quantificazione del Fondo da destinare per la liquidazione dei trattamenti accessori al Personale dipendente; sia per la 

gradazione dei compensi correlati al merito ed all’impegno professionale dei singoli Dipendenti; 

 

VISTO il prospetto del calcolo e della divisione dei compensi anno 2017 (All.n.1); 

 

RITENUTO di dover corrispondere al Personale non dirigente dell'Ente il premio di che trattasi, di cui al già richiamato 

art. 32 del CCNL 16.02.1999; 

 

ACCERTATA la copertura finanziaria dello stesso e dei relativi oneri sociali al Titolo I,Cap.4 del Bilancio di Previsione 

anno 2017, 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

  

di liquidare con il pagamento degli stipendi del mese di luglio 2017,  il "fondo per il trattamento accessorio", anno 2016 

al Personale dipendente, non dirigente, dell'Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta, così 

come riportato nell’allegato  prospetto. 

ALLEGATO n. 1  alla DELIBERA N. 6/4 del 11.07.2017 

 

Il calcolo finale degli importi lordi da corrispondere, con il pagamento dello stipendio del mese di Luglio 2017 -  atteso che l’importo del Fondo destinato ai 
trattamenti accessori risulta essere pari ad  € 13.333,29 , sarà, quindi, il seguente: 

 

A. 1/3 della consistenza  del Fondo, pari ad  €  4.444.43 verrà attribuita al Personale in funzione  
                 delle effettive presenze in servizio dei singoli Dipendenti, ovvero: 

 

 Totale giorni 1.1502  ( €  4.444,43 : 1502 = 2,96  €/ giorno ) 

 

Cioppa  giorni 237 x € 2,96   =  € 701,52  

Cherella         “ 262 x € 2.96   =  € 775,52 



 

De Cristofaro    “ 262  x € 2,96   =  € 775,52  

Giordano         “ 236 x € 2,96   =  € 698,56  

Massimino    “ 262 x € 2,96   =  € 775,52 
Rispoli C.         “    243 x € 2,96   =  € 719,28 

 

 
B. I restanti 2/3 della consistenza del Fondo verranno attribuiti secondo le valutazioni correlate al merito e all’impegno professionale dei singoli 

Dipendenti e che di seguito si quantificano: 

 
Valore punto =  somma disponibile   €  8.888,86 : 166 ( sommatoria dei punteggi conseguiti  dai singoli  ed eccedenti i 35 punti base  che costituivano il 

punteggio minimo  per accedere  alla divisione del fondo quota “B” disponibile)   =  €  53,54 

 

  Cioppa     18 x  € 53,54  = €     963,72        

  Cherella    39 x  € 53,54  = €  2.088,06   

  De Cristofaro  38 x  € 53,54 = €  2.034,52   
  Giordano   17 x  € 53,54 = €     910,18 

  Massimino  16 x  € 53,54 = €     856,64 

  Rispoli C   38 x  € 53,54 = €  2.034,52 
 

PROSPETTO FINALE: 

 

 

ARGOMENTO N. 5:  Il Presidente cede la parola al Consigliere Segretario che relaziona sull’argomento, evidenziando 

sia gli obiettivi prefissati che i risultati conseguiti dal Dr. Giuseppe Rispoli Direttore Amm.vo dell’Ente che di seguito 

si riportano: 

 

 omissis 

 

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

la seguente deliberazione: 

 

 

DELIBERA N° 6 / 5  DEL 11.07.2017              

 

   Il Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta, riunito in data 11 

luglio 2017, presso la Sede dell'Ente, 

 

o m i s s i s 

 

LETTA la richiesta di liquidazione del fondo di “ retribuzione di risultato anno 2016“ avanzata dal Dirigente Amm.vo 

dell’Ordine Dr. Giuseppe RISPOLI; 

 

 VISTE la proprie deliberazioni n. 12/8 del 13.12.2011 con la quale veniva approvato il Fondo dei Trattamenti accessori 

del Personale Dipendente  Dirigente ;  6/7 del  11.06.2013 con la quale si ridefiniva la misura del Fondo di risultato in 

€ 11.954,80 annui; 10/9 del 17.11.2015 con la quale i fissavano gli obiettivi da raggiungere per l’anno 2016; 

 

RICONOSCIUTI , allo stato, pienamente raggiunti gli obiettivi prefissati, in relazione alla specificità dell’Ente ed alle 

conseguenti risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili; 

 

RITENUTO di dover accogliere la richiesta del Dirigente dell’Ente e di potere  procedere alla liquidazione, a favore 

dello stesso, del  “fondo di retribuzione di risultato” così come individuato nella su richiamata deliberazione n. 6/7 del 

11.06.2013 ; 

 

RECEPITA l’istanza avanzata dal Dr. Rispoli che l’importo deliberato venga corrisposto, come per il passato, in due 

trance da liquidarsi sui futuri stipendi di luglio  e  dicembre 2017; 

 

ACCERTATA la copertura finanziaria dello stesso e dei relativi oneri sociali al Titolo I,Cap.4, artt. 18 e 19 del Bilancio 

di Previsione anno 2017; 

 

 Cioppa Cherella De Cristofaro Giordano Massimino Rispoli C. 

Quota “A” € 701,52 €    775,52 €     775,52 €     698,56 €    775,92 €    719,28 

Quota “B” € 963,72 € 2.088,06 €  2.034,52 €     910,18 €    856,74 € 2.034,52 

TOTALI € 1.665,24 € 2.863,58 €  2.810,04 € 1.608,74 € 1.632,66 € 2.753,80 



 

D  E  L  I  B  E  R  A 

  

di autorizzare, con il pagamento delle rispettive competenze dei mesi di Luglio e Dicembre 2017, la liquidazione del   

“fondo di retribuzione di risultato, anno 2016 ”, per gli importi unitari di  €  5.977,40 . 

 

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

la Dirigenza del Liceo Scientifico Statale “Nino Cortese di Maddaloni (CE), 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° 6 /6  DEL 11.07.2017 

 

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

11 luglio  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 Statale “Nino 

Cortese” di Maddaloni (CE) 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         ” Nino 

Cortese di Maddaloni (CE) , 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 

 

segue allegato  protocollo d’intesa 

 

ARGOMENTO N. 7:  a) Il Presidente notifica la richiesta di contributo avanzata …omissis… per l’organizzazione del 

Corso ECM “Patologie del colon retto: Orientamenti attuali e proespettive” . che si terrà il 23.09.2017 presso Villa 

Matilde in Piedimonte Matese . 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…omissis… per l’organizzazione del Corso ECM 

“Focus on: scree ning della mammella e della cervice uterina” . che si è tenuto in Caserta il 13-20 maggio 2017 presso 

la Sede 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 da lettura della proposta , pervenuta all’Ordine dal Responsabile delle Edizioni 

Pacifico, per l’eventuale acquisto di volumi della seconda edizione  del libro “ Pianeta Salute – Arte e scienza”. Il costo 

unitario dei volumi, realizzati in carta patinata da 170 gr, pregiata rilegatura in brossura a filo rete, copertina rigida 

cartonata con elegante sovracoperta su cui si potrà apporre lo stemma dell’Ordine di Caserta, è fissato in € 80,00 + IVA 

4% e potrebbe essere acquistato quale cadeaux da offrire agli Ospiti in visita all’Ente. Il Consiglio, dopo ampia 

discussione, alla unanimità dei presenti, dà mandato al Consigliere Tesoriere di trattare l’acquisto di n. 25 copie, ad un 

prezzo congruamente scontato. b) Il Presidente, anche in relazione a quanto già deliberato al precedente punto n. 6,  

comunica al Consiglio che è pervenuta all’Ordine analoga richiesta, da parte del Dirigente scolastico dell’Isiss “E 

Amaldi C.Nevio”  di S. Maria C.V. di stipulare 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° 6 /8 b)  DEL 11.07.2017 

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta, riunito in data 11 

luglio  2017 , presso la sede dell'Ente, 

o m i s s i s 

ASCOLTATA la relazione del Presidente sulla opportunità di stipulare con l I.S.I.S.S. “E.Amaldi – C. Nevio” di 

S.Maria C.V. (CE) 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 dell’ I.S.I.S.S. “E.Amaldi – C. 

Nevio” di S.Maria C.V. (CE), 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 

Alle ore 20,15 , non essendoci altri argomenti la riunione viene sciolta. 

Di ciò è verbale. 

    Il Segretario         Il Presidente  

              Pietro Nuzzo                                                     Maria Erminia Bottiglieri 

  
 

 

  

   


