
 
 
 
 

VERBALE N° 11  DEL 12.12.2017 
 

 

Addì, martedì 12 dicembre 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. 4371 del 29.11.2017 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 15 novembre - 12 dicembre 2017: 

provvedimento. 
 

4. Autorizzazione all’invio di lettere di sollecito  agli Iscritti morosi al pagamento della tassa annua di 

scrizione agli Albi per l’anno 2017 ed eventuali anni precedenti: provvedimento. 
 

5. Gestione del Personale: autorizzazione sviluppo della progressione orizzontale di carriera per n. 2 

dipendenti “gruppo B” dell’Ente: Relatore il Consigliere Segretario: provvedimento. 
 

6. Esame richiesta di parere di congruità su prestazioni professionali rese dall’Iscritto Dr. Vincenzo 

Adinolfi a favore della casa di cura ”Villa del Sole spa ” Caserta: 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 della seduta consiliare del 14 novembre 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 trasferimento 

Viene deliberata n. 1 iscrizione per trasferimento ad altro Ordine provinciale 

Cancellazioni per decesso 

Viene deliberata n. 1 cancellazione per decesso dell’ Iscritto 

Cancellazioni per dimissioni volontarie 

Vengono deliberate n. 2 cancellazioni su richiesta degli Iscritti 

 

-ALBO ODONTOIATRI: 

Iscrizioni ex-novo 

Vengono deliberate n. 9 iscrizione ex novo 

Cancellazioni per dimissioni volontarie 

Viene deliberata n. 1 cancellazione su richiesta dell’Iscritto 

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 15 novembre – 12 dicembre 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 15 novembre -12 dicembre 2017 come su riportate, alla unanimità dei presenti, 

adotta la delibera di ratifica delle stesse. 

 

ARGOMENTO N. 4:  Il Presidente notifica al Consiglio l’elenco degli Iscritti morosi al pagamento 

delle tasse annue di iscrizione agli Albi per l’anno 2017; che allo stato risultano essere n. 608. 

Rappresenta,quidi la necessità di inviare agli Stessi una lettera di sollecito, comprensiva per i 

Colleghi morosi anche di anni pregressi di sollecito alla regolarizzazione/i delle tasse scadute. Il 

Consiglio, ascoltata la relazione del Presidente; presa visione dell’Elenco dei Morosi al pagamento 

delle tasse annue di iscrizione agli Albi, alla unanimità dei presenti, approva l’invio della lettera di 

sollecito ed autorizza il Consigliere Tesoriere al pagamento delle relative spese di invio.   

 

ARGOMENTO N.5: Il Presidente cede la parola al Consigliere Segretario, che nella Sua qualità, 

relaziona sull’argomento dando lettura della Relazione di cui alla nota prot. n. 4465 del 4.12.2017, 

del Direttore dell’Ordine sulla necessità di riorganizzare i Servizi interni dell’Ente: …..omissis… ciò 

premesso, ed al fine di garantire il normale svolgimento delle attività amministrative dell’Ordine, 

correlate alla presa in carico delle responsabilità personali di ogni dipendente in relazione alle 

attività a cui è  (e/o sarà)   preposto o dovrà assumere ( considerando anche che vi sarà inoltre 

l’assenza di un Dirigente che di per se attraeva sulla sua figura professionale le varie singole 

responsabilità) ; ed in considerazione che, allo stato,  non è possibile ipotizzare per il personale in 

servizio una progressione di carriera tra le aree, mi sembra doveroso porre all’attenzione delle 

SS.LL. e del Consiglio dell’Ordine, la necessità di dover urgentemente prevedere per gli attuali due 

Dipendenti del gruppo “B2”  uno sviluppo della carriera orizzontale all’interno dell’area di 

appartenenza, ovvero prevedere il Loro collocamento al livello ”B3”, tenendo presente, che: 

- tale passaggio non altera l’attuale pianta organica ;  

- non implica per l’Ordine alcun aggravio di spesa poiché la maggiore retribuzione contrattuale 

lorda annua pari ad € 1.101,25 c.u. viene prelevata dal Fondo di Ente già costituito;  

- è tecnicamente realizzabile poiché non vi è alcun impedimento di legge che lo vieta, se non quello 

contrattuale il quale  prevede che la decorrenza giuridica ed economica debba avvenire dal 1° 

gennaio dell’anno successivo al riconoscimento (art.13 punto 2 CCNL 1.10.2007); 

- i due Dipendenti, così come riportato anche nelle schede annue di valutazione ai fini 

dell’attribuzione dei premi incentivanti la produzione, già, di fatto, svolgono incarichi superiori alla 

qualifica. 

     Ed è per questo che, a mio parere, è interesse dell’Ente che si provveda , prima della fine 

dell’anno in corso, alla normalizzazione delle singole posizioni contrattuali , al fine di poter 

procedere rapidamente alla rivisitazione dell’ organigramma; alla ristrutturazione dei Servizi e 

alla definizione delle singole responsabilità inerenti le posizioni lavorative. 

    Per completezza appare opportuno riportare, qui di seguito,  la normativa contrattuale di che 

trattasi:  

L’art. 13 CCNL 1.10.2007, ancora vigente testualmente recita: 

 “3. I passaggi ai livelli economici successivi a quello iniziale avvengono sulla base dei seguenti 

criteri oggettivi di selezione che prendono in considerazione: 

- il livello di esperienza maturato e delle competenze professionali  acquisite; 

-i titoli culturali e professionali posseduti; 

-specifici percorsi formativi e di apprendimento professionale con valutazione finale 

dell’arricchimento professionale conseguito “. 

    Orbene, ritengo che entrambi i Dipendenti con qualifica attuale “B2” siano titolari dei requisiti 

sopraindicati per ottenere il passaggio alla qualifica “B3” lì dove, ad esempio si consideri che: 



 
 
 
 

-la Dipendente Carmela Rispoli, oltre al possesso della Laurea ha conseguito un master in 

Managment e new Governance nella P.A. ed ha seguito tutti i percorsi formativi proposti, nel tempo, 

dall’Ente, svolgendo, fra le altre attività, anche quella autonoma di Responsabile della gestione 

amministrativa-contabile dell’Ente e di assistenza agli Organi Istituzionali preposti alla 

amministrazione ed ai controlli tecnico-amministrativi; garantendo piena competenza nelle attività 

sin qui svolte, dimostrando di poter assumere autonomamente le future attribuzioni previste nel 

prospetto di massima su riportato. 

-il Dipendente Sig. Alessio de Cristofaro, è in possesso di indubbia preparazione e capacità nel 

campo dell’Informatica nel quale si accorrenta nel tempo; oltre ad aver seguito tutti i percorsi 

formativi proposti  dall’Ordine e ad aver fattivamente collaborato con i vari Consulenti tecnici ed 

informatici dell’Ente. Attualmente è in grado di pianificare tutti i processi telematici in essere presso 

l’Ordine, garantendo di poter assumere autonomamente le future attribuzioni previste nel prospetto 

di massima su riportato. 

    In ultimo, e sempre nell’interesse primario dell’Ente, in assenza del Dirigente che per contratto ha 

goduto di idonea copertura assicurativa di responsabilità civile, consiglio di assumere, come 

previsto e disciplinato dal vigente art. 23 del CCNL 14.02.2001, le necessarie iniziative per la 

copertura assicurativa della responsabilità civile dei Dipendenti i quali operino in condizioni di 

piena autonomia con assunzione diretta di responsabilità verso l’esterno. 

    Ritenendo di aver relazionato nell’interesse esclusivo dell’Ente e dei Suoi Organi Direttivi, 

rimango a disposizione per ogni eventuale altro chiarimento e porgo i miei rispettosi saluti.”  

Il Consiglio Direttivo, dopo aver approfondito l’argomento, ed in considerazione che l’art. 13 comma 

2 del vigente CCNL prevede che le decorrenze giuridico/economiche, per le progressioni orizzontali 

di  carriera debbano avvenire dal 1° gennaio dell’anno successivo al riconoscimento, alla unanimità 

dei presenti fa propria la relazione del Consigliere Segretario ed adotta la seguente deliberazione: 

DELIBERA N°  11/5 DEL 12.12.2017 

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

data 12.12.2017, presso la Sede dell'Ente, 

o m i s s i s 

 

ASCOLTATA e fatta propria la relazione del Consigliere Segrertario sulla opportunità di valutare - ai sensi 

dei vigenti artt. 12  e 13 CCNL del 1.10.2007-  il maggior grado di capacità professionali progressivamente 

acquisito dai Dipendenti dell’Ente nello svolgimento delle funzioni proprie dell’area e del profilo di 

appartenenza, ai fini del riconoscimento degli sviluppi economici all’interno dell’area contrattuale del gruppo 

” B” di cui al citato CCNL del Personale non dirigente del Comparto Enti Pubblici non Economici del 

1.10.2007; 
 

PRESA VISIONE della relazione predisposta dal Direttore Amministrativo nella parte afferente la 

valutazione: dell’ arricchimento professionale conseguito ; della anzianità di inquadramento; dei  titoli 

posseduti; dei corsi di aggiornamento effettuati; nonché delle effettive mansioni, allo stato, svolte dai due 

Dipendenti all’interno della organizzazione del lavoro degli Uffici dell’Ente, così come riportate nelle 

rispettive schede annue individuali  di valutazione; 
 

PRESO ATTO che il passaggio dei Dipendenti - Sig. Alessio de Cristofaro e Dr.ssa Carmela Rispoli - 

dall’attuale collocazione al livello “B2” a quello nuovo “B3” - :  non altera la vigente pianta organica dell’Ente 

e che non vi è alcun impedimento sia di natura contrattuale che proveniente da altra fonte della vigente 

legislazione;  
 

RITENUTO di dover riconoscere, con decorrenza giuridico/economica dal 1° gennaio 2018 , ai Dipendenti 

dell’Ente Sig. Alessio de Cristofaro e Dr.ssa Carmela Rispoli il passaggio di carriera “ orizzontale dall’attuale 

posizione “B2”  a quella nuova “B3”; 
 

ACCERTATO che vi sarà la copertura finanziaria al Titolo I, Cap.4 del Bilancio di Previsione da valere per 

l’anno 2018, 
 

alla unanimità, 

 

 

 



 
 
 
 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 

di riconoscere, per quanto sopra riportato, con decorrenza giuridico/economica dal 1° gennaio 2018 , ai 

Dipendenti dell’Ente Sig. Alessio de Cristofaro e Dr.ssa Carmela Rispoli  la progressione orizzontale di 

carriera con il passaggio dall’attuale posizione “B2”  a quella nuova “B3”. 

 

ARGOMENTO N. 6  :  Il Presidente notifica al Consiglio la richiesta presentata dal Collega Dr. 

Vincenzo Adinolfi, di parere di congruità per prestazioni medico legali rese a favore della Casa di 

Cura Villa del Sole di Caserta, eveidenziando che la richiesta è passata al vaglio sia del Consigliere 

Dr. Zinzaro, nella Sua qualità di specialista in medicina legale e delle Assicurazioni, sia della 

Commissione Esecutiva dell’Ordine. Il Consiglio Direttivo: presa visione delle richieste del Collega 

Adinolfi; nonché dei pareri espressi dagli Organi direttivi dell’Ente, alla unanimità dei presenti adotta 

la seguente deliberazione: 

 

DELIBERA N° 11/6  DEL 12.12.2017 

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

data 12 dicembre 2017, presso la sede dell' Ordine, 

o m i s s i s 

 

VISTA la domanda presentata in data 05.12.2017  dal Dott. Vincenzo Adinolfi, Medico Chirurgo, Specialista 

in Medicina Legale e delle Assicurazioni, Iscritto all'Albo dei Medici-Chirurghi al n. 4315; riguardante la 

richiesta di parere di congruità per prestazioni professionali rese in favore della Clinica Casa di Cura Villa del 

Sole S.pA. di Caserta, nel contenzioso “ omissis c / Clinica Villa del Sole Caserta di cui al Reg. Gen. N. 

4478/11 Trib. S.Maria C.V.”; 
 

VISTO l'art. 3 lett. g) del DLCPS 13.09.1946 n.233; 
 

VISTO l'art. 2233 - secondo comma-del Codice Civile; 
 

VISTO l'art. 2 del D.L. 04.07.2006 n.223, convertito, con modificazioni , nella Legge 04.08.2006 n. 248; 
 

PRESO ATTO del parere espresso, sulla parcella in esame, dall’apposita Commissione; 
 

CONSIDERATA la natura delle prestazioni rese nel caso in specie e l'impegno che esse comportano, nonchè 

la qualifica professionale rivestita dal Sanitario, 

 

HA ESPRESSO  PARERE  FAVOREVOLE 

 

 sui seguenti onorari richiesti: 

omissis 

 

Si rilascia il presente parere a richiesta dell'Interessato per gli usi di Legge, compresi quelli di cui agli art. 633 

e seguenti del vigente codice di procedura civile. 

 

ARGOMENTO N. 7  a) ) Il Presidente notifica la richiesta di contributo avanzata omissis , per 

l’organizzazione del Corso ECM “Glutine,fattori dietetici,nutrizione e malattie correlate: Dalle 

criticità alla attuale conoscenza” . 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 

comunica il calendario dei futuri corsi organizzati dall’Ordine  per i mesi dicembre e gennaio : 

”Ischemie intestinali: cosa e come fare?”  del 18 dicembre p.v.;  Glutine fattori di rischio….del 20 

dicembre p.v.;  Indagine conoscitiva tra ambiente e salute del 13 gennaio p.v.; invitando, ovviamente, 

i Consiglieri a partecipare. Il Consiglio ne prende atto. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

ARGOMENTO N. 8:  a) Il Presidente comunica che nei giorni passati ha chiesto ai dipendenti di 

adoperarsi affinchè il più ampio numero di Iscritti possa essere raggiunto via e.mail dalle 

comunicazioni dell’Ordine  e dà lettura di una relazione  all’uopo predisposta dalla dipendente Dr.ssa 

Rispoli. Il Consiglio invita il Presidente ad adoperarsi per un necessario incontro con il Consulente 

dell’Ente Dr. Fucile per risolvere i problemi evidenziati legati, anche, alla gestione del sito dell’Ente. 

Alle ore 20,00 , non essendoci altri argomenti la riunione viene sciolta. 

Di ciò è verbale. 

    Il Segretario         Il Presidente  

              Pietro Nuzzo                                                      Maria Erminia Bottiglieri 

 


