
 
 
 
 

VERBALE N° 9  DEL 10.10.2017 
 

 

Addì, martedì 10 ottobre 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. 3652 del 04.10.2017 per discutere e deliberare sui segenti 

argomenti all’ordine del giorno :  

 
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente .  
 

2. Ratifica delle spese di gestione dell’Ente sostenute nel periodo 12 settembre – 10 ottobre   2017: 

provvedimento. 
 

3. Notifica esiti procedure per la fornitura, in economia, di beni e servizi destinati alla organizzazione 

delle Assemblee per il rinnovo delle cariche ordinistiche triennio 2018-2020. Relatore il Consigliere 

Tesoriere : provvedimento.   
 

4. 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 );  ed eventuale rinnovo dei  “progetti-lavoro “ in 

scadenza; Provvedimento. 
 

5. Autorizzazione alla stipula di un “ protocollo d’intesa “ con il Liceo Scientifico xxxxxxxx per la 

realizzazione di percorsi formativi destinati a fornire agli studenti strumenti idonei alla valutazione 

delle proprie ,eventuali, scelte universitarie: provvedimento 
 

6. Autorizzazione alla stipula di un “ protocollo d’intesa “ con il Liceo Scientifico xxxxxxxx per la 

realizzazione di percorsi formativi destinati 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 della seduta consiliari 13.09. 2017 che viene 

approvato alla unanimità dei presenti. 

 

ARGOMENTO N. 2:  Il Presidente dà lettura della distinta delle spese per oneri di gestione dell’Ente sostenute 

per il periodo 12 settembre- 10 ottobre 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 settembre – 10 ottobre 2107 come su riportate, alla unanimità dei presenti, adotta la delibera di 

ratifica delle stesse. 

 

ARGOMENTO N. 3:  Il Consigliere Tesoriere in riferimento all’atto deliberativo n. 8/6 del 12.09.2017, con il 

quale si costituiva apposita Commissione per l’esame dei preventivi di spesa richiesti per la fornitura di beni e 

servizi destinati all’organizzazione dell’evento elettorale per il rinnovo delle cariche ordinistiche triennio 

2018-2020, comunica i risultati dell’esame dei preventivi pervenuti. Il Consiglio Direttivo dell’Ente: richiama 

il proprio atto deliberativo n. 8/6 del 12.09.2017; rileva la regolarità degli atti predisposti dagli Uffici; prende 

atto dei preventivi regolarmente pervenuti all’Ente  e , alla unanimità dei presenti,  delibera di attribuire alla 

Ditta Albano di Napoli la fornitura del materiale tipografico occorrente per l’espletamento delle elezioni 

ordinistiche per l’importo totale di € 870,00 + IVA come per legge; e affidare la vigilanza del Seggio 

Elettorale nei giorni di elezioni e successivi scrutini alla Ditta La Volpe Security di Napoli per l’importo di € 

1.764,00 + IVA  come per legge.  

 



 
 
 
 
ARGOMENTO N. 4: Il Presidente relaziona sull’argomento e sull’opportunità, a seguito di incontri avuti con 

la Dirigenza del Liceo Statale “Salvatore Pizzi” di Capua (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 Consigliere omissis, interviene sull’argomento ed in riferimento agli argomenti nn. 4 e 5  all’ordine del 

giorno ritiene che questi tipi di accordi non rientrino tra i compiti istituzionali dell’Ordine, creando una 

dispersione di interessi e di energie. Il Consigliere omissis si riserva, altresì, di approfondire l’argomento 

illustrato dal Presidente. Il Presidente fa presente al Consigliere omissis  che le due proposte di protocolli 

d’intesa sono identiche a quelle già deliberate in precedenti Consigli. 

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

adotta, a maggioranza, la seguente deliberazione: 

 
DELIBERA N° 9 /4   DEL 10.10.2017 

 

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

10 Ottobre 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 

“Salvatore PIZZI”   di Capua  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; nonché 

assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro; 

 

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 Scientifico 

Statale  “S.PIZZI “ di Capua (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; 

D E L I B E R A 

 

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

 

ARGOMENTO N. 5:  Il Presidente relaziona sull’argomento e sull’opportunità, a seguito di incontri 

avuti con la Dirigenza del Liceo Classico e Strumentale “Domenico Cirillo “ di Aversa (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,  adotta, a maggioranza, la seguente deliberazione: 

 

 

 



 
 
 
 

DELIBERA N° 9 /5   DEL 10.10.2017 
 

 

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

data 10 Ottobre 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 Classico e Musicale Statale 

“ Domenico Cirillo ” di Aversa (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; 

nonché assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro; 

 

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 Classico e 

Musicale  “Domenico CIRILLO “ di Aversa (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; 

 

D E L I B E R A 

 

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

 

ARGOMENTO N. 6:   Il Presidente comunica il calendario dei futuri corsi organizzati dall’Ordine  

per i mesi di ottobre e novembre:”Il Paziente al centro: Gestione integrata specialista -Territorio” del 

14-28 ottobre e 11 novembre p.v.;  Burn-Out e Sorveglianza Sanitaria – Strategie di valutazione ed 

intervento del 9. Novembre p.v., invitando ovviamente i Consiglieri a partecipare. Il Consiglio ne 

prende atto. 

 

ARGOMENTO N. 7:  Il Presidente relaziona sulla ennesima nuova formulazione della proposta di 

legge sulla riorganizzazione degli Ordini, il così detto DDL Lorenzin, che presenta un ulteriore 

inaccettabile peggioramento nella sua ultima stesura, anche alla luce del fatto che non si è tenuto 

conto in alcun modo dei suggerimenti e delle proposte emerse dal Consiglio Nazionale del giugno 

scorso. Secondo tale nuova stesura gli Ordini provinciali più piccoli dovrebbero accorparsi e ci 

sarebbero presenti tutta una serie di disposizioni che da sempre sono state valutate negativamente 

dalla Federazione e dai singoli Ordini. Il Consiglio ne prende atto. 
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 

 


