
 

VERBALE N° 8  DEL 12.09.2017 
 

 

Addì, martedì 12 settembre 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. 3200 del 06.09.2017 per discutere e deliberare sui segenti argomenti all’ordine del 

giorno :  

 

1. Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti dell’ 11 e 28. 07.2017. 
 

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 della delibera presidenziale n. 01/2017 del 07.08.2017 di sospensione dall’Albo professionale dei 

Medici-Chirurghi del …omissis… : provvedimento. 
 

4. Ratifica delle spese di gestione dell’Ente sostenute nel periodo 12 luglio – 12 settembre   2017: provvedimento. 
 

5. Notifica deliberazione del Comitato Centrale della FNOMCeO n. 91 del 06.05.2017 afferente “l’approvazione 

ex art. 35 del DPR 221/50 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità OMCeO Caserta”, di cui alla 

delibera consiliare n. 3/6 del 14.03.2017 e successiva approvazione dello stesso da parte del Ministero della 

Salute per decorrenza termini di annullamento. Presa d’atto. 
 

6. Elezioni per il rinnovo delle cariche ordinistiche da rimanere in carica per il triennio 2018-2020: 

autorizzazione agli adempimenti preliminari ed individuazione delle necessarie spese organizzative: 

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 dei processi verbali delle sedute consiliari dell’ 11 e 28 luglio 2017 che vengono 

approvati 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. 4 iscrizioni ex novo 

Cancellazioni per decesso 

Vengono deliberate  deliberata n. 3 cancellazioni per decesso degli Iscritti 

Cancellazioni per dimissioni volontarie 

Vengono deliberate n. 2 cancellazioni su richiesta degli Iscritti 

 

-ALBO ODONTOIATRI: 

Iscrizioni ex-novo 



 

 

Viene deliberata n. 1 iscrizione ex novo 

Cancellazioni per dimissioni volontarie 

Viene deliberata n. 1 cancellazione su richiesta dell’Iscritto. 

 

ARGOMENTO N. 3:  Il Presidente relaziona sull’argomento illustrando il proprio atto deliberativo- adottato per 

l’estrema urgenza che il caso di per se richiedeva-, ai sensi e per gli effetti dell’ex art. 43 del DPR n. 221/50 del 

Regolamento per la esecuzione del DLCPS n. 233/46 sulla ricostruzione degli Ordini delle professioni sanitarie, di 

sospensione dall’Albo professionale dei Medici-Chirurghi del Dr…. omissis…- a seguito della comunicazione del 

Sostituto Procuratore della Repubblica di S. Maria C.V.  datata 31.07.2017. Il Consiglio Direttivo, ascoltata la relazione 

del Presidente, presa visione degli atti, alla unanimità dei presenti adotta la seguente deliberazione: 

 

DELIBERA N° 8 / 3  DEL 12.09.2017   
 

  

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

settembre 2017, presso la Sede dell'Ente, 

 

o m i s s i s 

 

PRESA VISIONE della Delibera del Presidente dell’Ordine del 07.08.2017 adottata, per l’estrema urgenza che la 

situazione richiedeva, nei confronti  del Dr. …omissis… 
 

PRESO ATTO della nota a firma del Sig. Sostituto della Repubblica presso il Tribunale di S.Maria C.V., Dr.ssa Giorgia 

De Ponte datata 31.07.2017, con la quale si confermava “lo stato di detenzione carceraria” del Dr. …omissis…; 
 

RITENUTA la delibera presidenziale di che trattasi - in ottemperanza dell’ 43 del DPR 5 aprile 1950 n. 221 – 

Regolamento per la esecuzione del DLCPS 13 settembre 1946 n. 233 sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni 

sanitarie- dovuta per disposizione di legge; 
 

FATTA PROPRIA la stessa per i provvedimenti adottati ed i consequenziali effetti da questa prodotti;  
 

VISTI  gli artt. nn. 43 e  44 del già citato DPR n. 221/50 ; 
 

per i motivi espressi in premessa, 

 

DELIBERA 

 

-di disporre, la sospensione di diritto dall’Albo professionale dei Medici-Chirurghi di questa provincia del Dr. 

…omissis…  a decorrere dal 31.07.2017 e sino a quando avrà effetto il provvedimento restrittivo, o altra misura 

cautelare, allo Stesso comminata.  
 

-di iniziare, ai sensi dell’ex art. 44 del DPR 221/1950, nei confronti Dr. …omissis…  procedimento disciplinare per i 

medesimi fatti a Lui imputati. 
 

-di sospendere,il procedimento stesso,in attesa dell’esito del giudizio preminente della A.G., per l’accertamento dei fatti 

per i quali sono state disposte le misure cautelari.  
 

-di  dare comunicazione a tutti gli Enti ed Autorità di cui agli artt. 2 e 49 del DPR 5 aprile 1950 n. 221. 

 

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

periodo 12 luglio 12 settembre 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 12 luglio – 12 

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

 

ARGOMENTO N. 5:  Il Presidente relaziona sull’argomento notificando al Consiglio la nota prot. n. 6742 del 

08.06.2017, con la quale la FNOMCeO notificava il proprio atto deliberativo n. 91 del 06.05.2017, di approvazione ex 

art. 35 DPR n. 221/50, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’OMCeO Caserta, di cui alla delibera 

Consiliare n. 3/6 del 14.03.2017. Il Presidente, spiega inoltre che decorsi i termini di un possibile intervento di 

annullamento da parte del Ministero della Salute, il Regolamento è stato approvato ed entrato regolarmente in Funzione. 

Il Consiglio Direttivo , alla unanimità dei presenti, fa propria la relazione del Presidente , prendendo atto della piena 

operatività del Regolamento di che trattasi. 



 

 

 

ARGOMENTO N. 6:  Il Presidente relaziona sull’argomento e preliminarmente comunica al Consiglio che  le elezioni 

per il rinnovo delle cariche ordinistiche da valere per il triennio 2018-2020 si terranno, in prima convocazione, i giorni 

di sabato 21, domenica 22 e lunedì 23 ottobre 2017. Dà lettura, poi, di un preventivo di spese predisposto dagli Uffici 

in base all’esperienza delle passate Assemblee Elettorali : 

omissis 

Il Consiglio, alla unanimità dei presenti, fa sua ed approva la relazione del Presidente ed il relativo preventivo di spese. 

Nomina quali Componenti della Commissione per l’esame degli eventuali preventivi da richiedere i Consiglieri dottori 

…omissis… . Il Presidente assicura che,  gli Uffici forniranno gli Elenchi telematici degli iscritti agli Albi, ovviamente 

limitatamente all’indirizzario postale - su specifica richiesta e relativa responsabilità sull’uso esclusivo degli stessi  ai 

Candidati che volessero richiederli. 

 

ARGOMENTO N. 7:  Il Presidente comunica il calendario dei futuri corsi organizzati dall’Ordine ed evidenzia il Corso 

Ebesco del prossimo 14 settembre e sulla Terapia antiaggregante del 23 settembre e Neurochirurgia del 30 settembre, 

invitando ovviamente i Consiglieri a partecipare. Il Consiglio ne prende atto. 

ARGOMENTO N. 8:  Il Vice Presidente Dr. Manzi dà lettura  di una e.mail pervenuta all’ordine a firma del giornalista 

freelance Vincenzo Castaldin che porta all’attenzione del Consiglio tutto il più che lodevole comportamento tenuto, in 

occasione del sisma del 24 agosto u.s. che ha sconvolto il centro Italia, del nostro Iscritto Dr. Luigi Marano. Il Dr. Manzi 

ricorda che anche per il passato il dr. Marano ha dimostrato doti non comuni di sensibilità e altriusmo ( terremoto 

Aquila). Il Consiglio ascoltata la relazione del Vice Presidente, alla unanimità dei presenti,concorda con la necessità di 

un encomio per l’attività meritoria svolta dal Collega Marano e propone che essa possa realizzarsi in occasione della 

prossima Assemblea Ordinaria degli Iscritti agli Albi. 

 

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

Di ciò è verbale. 

    Il Segretario         Il Presidente  

              Pietro Nuzzo                                                            Maria Erminia Bottiglieri 

  

 

 

  

   

 

 


