
 
 
 
 

VERBALE N° 10  DEL 14.11.2017 
 

 

Addì, martedì 14 novembre 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. 4003 del 03.11.2017 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 10 ottobre – 14 novembre   2017: 

provvedimento. 
 

4. Notifica risultati Assemblea Elettiva degli Organi Istituzionali del 21,22,e 23 ottobre 2017 da 

rimanere in carica per il  triennio 2018-2020: Relatore il Presidente.   
 

5. Autorizzazione alla Direzione dell’Ente alla  elaborazione ed attuazione di “progetti lavoro” per la 

realizzazione degli obiettivi e programmi di incremento della produttività  per il Personale dell’ 

Ordine ( ex artt. 31 e 32 CCNL 16.2.1999 ):  Provvedimento. 
 

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

attività permanente, proposte operative: eventuali provvedimenti. 
 

7. 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 della seduta consiliari del 10 ottobre 2017 che 

viene approvata 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 

Cancellazioni per decesso 

Vengono deliberate  deliberate  n. 5 cancellazioni per decesso degli Iscritti 

Cancellazioni per dimissioni volontarie 

Vengono deliberate n. 4 cancellazioni su richiesta degli Iscritti 

 

-ALBO ODONTOIATRI: 

Iscrizioni ex-novo 

Vengono deliberate n. 5 iscrizione ex novo 

Cancellazioni per dimissioni volontarie 

Vengono deliberate n. 2 cancellazione su richiesta dell’Iscritto. 

 

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

per il periodo 11 ottobre – 14 novembre, 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 11 ottobre – 14 novembre come su riportate, alla unanimità dei presenti, adotta la delibera di 

ratifica delle stesse. 

 

ARGOMENTO N. 4:  Il Presidente notifica al Consiglio dandone lettura, la nota prot. n.4080 del  

08.11.2017, con la quale è stata comunicata ad Autorità ed Enti di cui all’art. 2 del DPR n. 221/50 la 

Composizione degli Organi Istituzionali dell’Ente per il triennio 2018-2020 così come eletti 

dall’Assemblea Elettiva tenutasi nei giorni 21,22 e 23 ottobre 2017 e della successiva distibuzione 

delle cariche ordinistiche avvenuta nella riunione del 7 novembre u.s. : Il Consiglio ne prende atto. 

 

ARGOMENTO N.5: Il Presidente relaziona sull’argomento evidenziando la necessità di dover 

provvedere, all’eventuale, proposizione di progetti di lavoro, da destinare, ai sensi degli articoli 31 e 

32 del vigente contratto di lavoro dei dipendenti da Enti Pubblici non Economici, al Personale di 

gruppo “B” dell’Ente e ciò ai fini di poter riorganizzare parte degli Uffici interni adeguandoli alle 

novità legislative in atto senza dover ricorrere a dispendiose consulenze e/o servizi esterni. Da lettura 

dei progetti predisposti dalla Direzione Amministrativa che di seguito si riportano: omissis  

Il Presidente evidenzia, infine, che i progetti proposti non comportano nuovi impegni di spesa per 

l’Ente poiché i fondi sono già presenti nello stanziamento del Fondo di Ente per i trattamenti 

accessori del Personale. Il Consiglio Direttivo ascoltata e fatta propria la relazione del Presidente, alla 

unanimità dei presenti adotta il seguente atto deliberativo: 

 

DELIBERA N. 10/5  DEL 14.11.2017 

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

in data 14 novembre 2017, presso la Sede dell'Ente, 

 

o m i s s i s 

 

PREMESSO che si rende necessario riorganizzare alcuni servizi dell’Ente, al fine di poter evadere tutti gli 

adempimenti previsti da recenti disposizioni di Leggi e Regolamenti; 
 

CONSIDERATO che il Personale dipendente si è reso disponibile allo svolgimento di ulteriori carichi di 

lavoro  rispetto a quelli, agli Stessi assegnati  dal vigente mansionario; 
 

RITENUTO opportuno voler incentivare il personale allo svolgimento di tali mansioni tramite la 

predisposizione di progetti-obiettivo, della durata triennale  per la riorganizzazione dei processi innovativi e 

servizi; 
 

VISTE le schede dei progetti , allegati al presente atto, come sua parte integrante e sostanziale nella quale 

si individuano gli obiettivi da raggiungere e si prevede l’utilizzazione di Personale interno all’Ente,  con 

impegno economico, annuo, a carico dell’Ente quantificato in via presuntiva in € 9.800,000 ( 

Novemilaottocento//00 ); 
 

CONSIDERATO che per l’attivazione dei progetti i Dipendenti, in possesso dei requisiti, hanno 

manifestato la propria disponibilità; 
 

RILEVATO che l’attivazione dei progetti secondo quanto sopra stabilito, non comporta l’incremento delle 

risorse variabili di cui al Fondo per i Trattamenti Accessori del personale dipendente, da valere per gli anni 

2018- 2020 ; 
 

VISTI gli artt.: 31 e 32 CCNL 16.2.1999 ; - 4 del DLCPS 13.09.1946 n. 233 ; - artt. 32 ,3° cpv e 34 del 

DPR 05.04.1950 n. 221; 
 

      all'unanimità, 

D E L I B E R A 

 

1) di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2) di approvare, come approva, le allegate schede di progetti di organizzazione ed implementazione dei 

servizi amministrativi; 
 



 
 
 
 
3) di dare atto che tali progetti rientrano  fra gli obiettivi e programmi per attivazione di nuovi servizi  e/o 

processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti e di gestione di servizi in 

economia. 

 

ARGOMENTO N. 6  a) ) Il Presidente notifica la richiesta di contributo avanzata dal omissis , per 

l’organizzazione del Corso ECM “Il Burnout e Sorveglianza Sanitaria: Strategie di valutazione, prevenzione 

ed intervento . 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 malattie professionali in provincia di Caserta: Riflessioni e prospettive” . 

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 comunica il calendario dei futuri corsi organizzati dall’Ordine  per i mesi di novembre 

e dicembre :”Corso Regionale SIFCS di Flebologia del 18 novembre p.v.;  “Problematiche 

Gastroenterologiche e Nutrizionali in età Pediatrica ed in età Adolescenziale”  che si terrà a Sorrento 

(NA) , invitando ovviamente i Consiglieri a partecipare. Il Consiglio ne prende atto. 

ARGOMENTO N. 7:  Il Consigliere omissis  chiede la parola e da lettura di una Sua nota indirizzata 

al Consiglio : 

“ segue trascrizione integrale della nota.” 

Il Presidente ringrazia il Consigliere Dr. omissis. 
Alle ore 20,05 , non essendoci altri argomenti la riunione viene sciolta. 

Di ciò è verbale. 

    Il Segretario         Il Presidente  

              Pietro Nuzzo                                                            Maria Erminia Bottiglieri 

  

  

 

 

  

   

 


