ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI NAPOLI

Consiglio Direttivo
22 OTTOBRE 2015
VERBALE
Nell’anno 2015, nel mese di Ottobre, il giorno ventidue, alle ore 17,10 il Presidente, Dr. Silvestro
Scotti, constatato il raggiungimento del numero legale, così come risulta dall’allegato elenco dei
presenti e degli assenti, apre la seduta del Consiglio Direttivo, convocata con nota n° 8275 del
16/10/2015.
Punto 1) Approvazione del verbale della seduta precedente:
Il Presidente sottopone all’esame del Consiglio Direttivo il verbale della seduta del 16/09/2015.
Il Consiglio Direttivo approva il suddetto verbale all’unanimità dei presenti.
Punto 2) Comunicazione del Presidente:
Il Presidente comunica le date dei prossimi impegni istituzionali dell’Ordine, che saranno le
seguenti:
• 11\11\15 Commissione Disciplina
• 18\11\15 Consiglio Direttivo
• 02\12\15 Commissione Disciplina
• 16\12\15 Consiglio Direttivo
Punto 3) Ratifica delibere Presidenziali:
Non vi sono provvedimenti da adottare.
Provvedimenti riguardanti l’Albo dei Medici Chirurghi:
Punto 4) Nuove Iscrizioni (cittadini italiani):
Preso atto dell’istruttoria effettuata dagli uffici, il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti,
approva i relativi schemi di deliberazione riguardanti n° 3 medici chirurghi. I relativi
nominativi sono contenuti in apposito elenco allegato al presente verbale.
Punto 5) Iscrizioni cittadini comunitari:
Non vi sono provvedimenti da adottare.
Punto 6) Iscrizioni cittadini extracomunitari:
Non vi sono provvedimenti da adottare
Punto 7) Iscrizioni per trasferimento da altri Ordini:
Non vi sono provvedimenti da adottare.
Punto 8) Iscrizioni elenco specialisti:
Preso atto dell’istruttoria effettuata dagli uffici, il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti,
approva i relativi schemi di deliberazione riguardanti n° 12 medici chirurghi. I relativi
nominativi sono contenuti in apposito elenco allegato al presente verbale.
Punto 9) Iscrizioni elenco docenti:
Non vi sono provvedimenti da adottare.
Punto 10) Reiscrizioni:
Non vi sono provvedimenti da adottare.
Punto 11) Trasferimento presso altri Ordini:
Preso atto dell’istruttoria effettuata dagli uffici, il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti,
approva i relativi schemi di deliberazione riguardanti n° 6 medici chirurghi. I relativi
nominativi sono contenuti in apposito elenco allegato al presente verbale.
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Punto 12) Cancellazioni per morosità e/o irreperibilità:
Non vi sono provvedimenti da adottare.
Punto 13) Cancellazioni per decesso:
Preso atto dell’istruttoria effettuata dagli uffici, il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti,
approva i relativi schemi di deliberazione riguardanti n. 17 medici chirurghi. I relativi
nominativi sono contenuti in apposito elenco allegato al presente verbale.
Punto 14) Cancellazione per rinuncia:
Preso atto dell’istruttoria effettuata dagli uffici, il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti,
approva i relativi schemi di deliberazione riguardanti n. 3 medici chirurghi. I relativi
nominativi sono contenuti in apposito elenco allegato al presente verbale.
Punto 15) Cancellazione per trasferimento all’estero:
Preso atto dell’istruttoria effettuata dagli uffici, il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti,
approva il relativo schema di deliberazione riguardante n° 1 medico chirurgo, ovvero la
Dr.ssa Giulia Casalino.
Punto 16) Legittimazione attività psicoterapeutica:
Non vi sono provvedimenti da adottare.
Punto 17) Acquisizione cittadinanza italiana da parte di iscritti non comunitari:
Non vi sono provvedimenti da adottare.
Punto 18) Iscrizione Società Tra Professionisti (STP):
Non vi sono provvedimenti da adottare.
Punto 19) Casi particolari non rientranti nelle suddette fattispecie:
Non vi sono provvedimenti da adottare.
Provvedimenti riguardanti l’Albo degli Odontoiatri:
Punto 20) Nuove Iscrizioni (cittadini italiani):
Preso atto dell’istruttoria effettuata dagli uffici, il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti,
approva il relativo schema di deliberazione riguardante n° 1 odontoiatra, ovvero la Dr.ssa
Alessandra Santillo.
Punto 21) Iscrizioni cittadini comunitari:
Non vi sono provvedimenti da adottare.
Punto 22) Iscrizioni cittadini extracomunitari:
Non vi sono provvedimenti da adottare.
Punto 23) Doppie iscrizioni:
Non vi sono provvedimenti da adottare.
Punto 24) Doppie iscrizioni a seguito di reiscrizione all’Albo degli Odontoiatri:
Non vi sono provvedimenti da adottare.
Punto 25) Iscrizioni elenco specialisti:
Non vi sono provvedimenti da adottare.
Punto 25) Iscrizioni elenco docenti:
Non vi sono provvedimenti da adottare.
Punto 27) Reiscrizioni:
Non vi sono provvedimenti da adottare.
Punto 28) Iscrizioni per trasferimento da altri Ordini:
Non vi sono provvedimenti da adottare.
Punto 29) Trasferimento presso altri Ordini:
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Non vi sono provvedimenti da adottare.
Punto 30) Cancellazioni per morosità e/o irreperibilità:
Non vi sono provvedimenti da adottare.
Punto 31) Cancellazioni per decesso:
Non vi sono provvedimenti da adottare.
Punto 32) Cancellazioni per rinuncia:
Preso atto dell’istruttoria effettuata dagli uffici, il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti,
approva il relativo schema di deliberazione riguardante n° 1 odontoiatra, ovvero il Dr.
Paolo Galantuomo.
Punto 33) Cancellazione per trasferimento all’estero:
Non vi sono provvedimenti da adottare.
Punto 34) Presa d’atto conseguita idoneità ex D. Lgs. 386/98:
Non vi sono provvedimenti da adottare.
Punto 35) Acquisizione cittadinanza italiana da parte di iscritti non comunitari:
Non vi sono provvedimenti da adottare.
Punto 36) Iscrizione Società Tra Professionisti (STP):
Non vi sono provvedimenti da adottare.
Punto 37) Casi particolari non rientranti nelle suddette fattispecie:
Non vi sono provvedimenti da adottare.
Provvedimenti riguardanti l’attività complessiva dell’Ordine:
Punto 38) Rendiconto delle spese effettuate dal 1° al 30 settembre 2015.
Determinazioni Consiglio Direttivo:
Sentita la relazione del Presidente – che precisa anche che per il mese di agosto non vi sono
state spese, essendo state anticipate a luglio o posticipate a settembre -, il Consiglio Direttivo
prende atto e approva all’unanimità dei presenti il rendiconto delle spese effettuate dal 1° al 30
settembre 2015.
Punto 39) Istanza per nomina perito ex art. 810 CPC. Determinazioni Consiglio
Direttivo:
Il Presidente comunica al Consiglio che, come è già noto, pervengono periodicamente all’Ordine
richieste di nomina di Terzo Arbitro o di Periti in procedure arbitrali o peritali per lo più in
campo assicurativo. A seconda delle previsioni contenute nelle clausole contrattuali, in alcuni
casi la nomina è di competenza del Consiglio, in altri del Presidente. Nelle ultime occasioni, si è
proceduto o alla nomina di Docenti universitari della branca della Medicina Legale e delle
Assicurazioni o a quella verso il Consigliere Revisore dr. Almerico Gino Farese, anch’egli
specialista nella predetta disciplina. Il Presidente rappresenta che la questione è stata
esaminata di recente dall’Esecutivo ed è maturata l’idea di formare una short list alla quale
attingere, con il criterio della rotazione. Per arrivare alla formazione di detto elenco - del quale
dovrebbero entrare a far parte gli iscritti in possesso non solo della Specializzazione in
Medicina Legale e delle Assicurazioni (ed equipollenti), ma anche di una congrua esperienza l’orientamento è di pubblicare un bando attraverso il sito dell’Ordine, al fine di comunicare
detta intenzione agli iscritti e consentire a chi ne abbia interesse di presentare domanda entro
un termine da stabilire. Occorrerebbe, infine, nominare una Commissione incaricata di valutare
le istanze pervenute. L’intento è quello di avere a disposizione la short list per il mese di
gennaio prossimo venturo.
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, accoglie con grande favore la proposta illustrata dal
Presidente e conferisce mandato all’Esecutivo, assistito dal Direttore, di fissare la disciplina di
dettaglio della procedura, da trasfondere nell’apposito bando.
Con l’occasione, il Presidente rappresenta che l’avv. Ciro Renino, patrocinante della sig.ra R.M.
nella procedura promossa contro la Ergo Previdenza spa, ha ottenuto dal Tribunale di Napoli il
Decreto presidenziale del 02\09\2013, con il quale è stato stabilito che, nella perizia
contrattuale a farsi, il perito Medico, in nome e per conto della predetta Società assicuratrice,
venga nominato dal Consiglio dell’Ordine dei Medici. Per tale ragione, il predetto Legale, con
istanza pec del 17\09\2015, ha chiesto di procedere alla predetta nomina.
Sul punto, il Presidente propone di nominare il Consigliere Revisore, dr. Almerico Gino Farese,
specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni.
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva tale ultima proposta.
Punto 40) Oneri in tema di trasparenza e anticorruzione degli Ordini.
Comunicazione FNOMCeO n° 58 (sentenza TAR Lazio n° 11392\15):
Il Presidente ricorda che, relativamente al punto in esame, sia la Comunicazione della
Fnomceo, sia la sentenza del predetto Tar sono state inviate a tutti i Consiglieri, unitamente alla
convocazione per l’odierna seduta.
Il Presidente rammenta, inoltre, che già nella seduta del 22\04\2015 era stata approfondita la
questione relativa agli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 14 D. Lgs. 33\2013, in tema
pubblicità sulla situazione patrimoniale degli organi di indirizzo politico degli Enti (e dei loro
familiari entro il secondo grado). In quella seduta, il dr. Piccolo, nella sua qualità di R.P.C.
(Responsabile per la Prevenzione della Corruzione) e di R.T. (Responsabile per la Trasparenza),
era stato invitato ad intervenire ed aveva esplicitato il contenuto sia del citato art. 14 D. Lgs.
33\2013, sia delle norme in esso riportate (artt. 2, 3 e 4 L. 05\07\82 n. 441).
All’epoca il Consiglio, all’unanimità, considerate le caratteristiche dell’Ordine, valutato il basso
impatto delle decisioni dell’Ordine sia in tema di reclutamento del personale, sia in tema di
acquisizione di beni, servizi e lavori, tenuto conto delle sovraesposizioni cui i Consiglieri
sarebbero andati incontro, aveva valutato – allo stato delle cose – un eccesso la pubblicazione
dei dati in esame, per cui si era deciso di soprassedere, al momento, in attesa delle iniziative che
sia la Federazione nazionale, sia altri Ordini avrebbero assunto.
Il Consiglio, sempre all’unanimità, precisò che in detta decisione non vi era alcuna volontà di
disattendere una normativa che, viceversa, merita attenzione e pieno rispetto (e sulla quale ci si
è ampiamente attivati), ma, considerata la delicatezza dei dati, la questione necessitava di una
prudente attesa, anche in vista di un’auspicabile uniformità di comportamenti in ambito
ordinistico (nella malaugurata ipotesi di sanzioni che fossero mai scaturite da detto
atteggiamento di prudenza, il Consiglio tutto si sarebbe fatto carico delle conseguenze).
Ebbene, la Comunicazione in oggetto della Federazione interviene proprio sul tema degli artt.
14 e 15 D. Lgs. 33\2013, evidenziando che, sulla base della sentenza del Tar del Lazio
11392\2015, anche gli Ordini professionali sono assoggettati agli obblighi di trasparenza, di
pubblicità ed informativi di tipo patrimoniale “come ogni altra Pubblica Amministrazione”.
Il Presidente invita il dr. Piccolo ad intervenire sulla questione nelle sue qualità, già ricordate,
di R.P.C. e R.T..
Il dr. Piccolo passa ad esplicitare i passaggi salienti della corposa pronuncia del Tar Lazio, la
sua rilevanza in ambito ordinistico, rinnovando l’approfondimento della normativa di cui
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all’art. 14 D. Lgs. 33\2013 e delle norme in esso richiamate.
In conclusione, il dr. Piccolo evidenzia che, alla luce delle novità costituite dalla sentenza e dalla
Comunicazione della Federazione in esame – ma anche tenendo conto del severo pacchetto
sanzionatorio previsto dall’art. 47 D. Lgs. 33\2013 – non vi è più alcun dubbio che i predetti
obblighi di trasparenza, di pubblicità ed informativi di tipo patrimoniale debbano trovare
tempestiva e puntuale applicazione anche nell’ambito di questo Ordine.
Per completezza, il dr. Piccolo rappresenta che la problematica è stata preventivamente
esaminata anche dall’Esecutivo, che ha espresso analoga conclusione.
Il Consiglio, nel ringraziare il dr. Piccolo per le delucidazioni e gli approfondimenti forniti,
passa all’approfondita disamina della questione, al termine della quale, all’unanimità dei
presenti, decide di:
a) Dare mandato al dr. Piccolo di predisporre, con l’assistenza del consulente, dr. Francesco
Di Salvo, la modulistica necessaria per l’adempimento in esame;
b) Ritenere lo stesso dr. Di Salvo e gli Uffici dell’Ordine a disposizione del Consiglio per
l’assistenza che dovesse rendersi necessaria per la compilazione di detta modulistica;
c) Organizzare il tutto in modo tale da assolvere entro il mese di gennaio 2016 ai predetti
obblighi.
Punto 41) Stati Generali delle professioni Medica e Odontoiatrica:
Il Presidente, riprendendo quanto già trattato nel corso dell’ultima riunione consiliare del 16
settembre, comunica che ieri, 21 ottobre, la FNOMCeO ha tenuto presso l’Auditorim Loyola del
Centro Congressi Roma Eventi gli “Stati Generali della Professione Medica ed Odontoiatrica”.
L’evento ha proposto la rilevazione dei numerosi disagi riferibili a cinque temi principali:
1. Il ruolo del medico nell’evoluzione della sanità per la cura delle persone;
2. La riforma del Titolo V della Costituzione e le criticità della frammentazione in 21 sistemi
regionali: “Una sanità a pezzi, meno diritti, più diseguaglianze”;
3. Quale futuro per le giovani generazioni, una risorsa da tutelare: “Tra formazione e
precariato”;
4. La responsabilità professionale medica e odontoiatrica;
5. L’appropriatezza clinica, patrimonio della Professione.
Come nella precedente occasione, il Presidente ribadisce che scopo dell’iniziativa è di inviare al
Governo ed alla Politica un messaggio forte, tendente al recupero del ruolo istituzionale dei
Medici e degli Odontoiatri nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale.
Sono in programma, a tale scopo, le seguenti iniziative:
a) Promozione di una campagna di sensibilizzazione sui “social” attraverso l’hashtag
“#iomimobilitoetu”;
b) Realizzazione di uno spot pubblicitario sulla frammentazione e la crisi del S.S.N., con una
serie di interventi attraverso giornali, radio e televisioni;
c) Diffusione di manifesti di propaganda dell’iniziativa;
d) Organizzazione di una manifestazione di piazza, da tenersi, unitamente a cittadini,
Società scientifiche e Sindacati, alla fine di novembre (la data ipotizzata, salvo conferme,
è il 28 novembre).
In particolar modo, il Presidente rappresenta che l’Ordine di Napoli dovrà dare un concreto
contributo di partecipazione alla manifestazione di fine novembre, a partire proprio dai
Componenti degli Organismi statutari.
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Sulla questione, il Presidente invita ad intervenire anche il Vicepresidente, dr. Bruno Zuccarelli,
componente del Comitato Centrale.
Il dr. Zuccarelli comunica al Consiglio che, al termine degli “Stati Generali” cui ha fatto
riferimento il Presidente è stato elaborato un articolato documento di sintesi basato su 10 punti,
ovvero 5 “NO” (al sotto-finanziamento che porta allo smantellamento del S.S.N. ed al
razionamento dei servizi al cittadino; alla Professione governata per decreti ed a protocolli di
Stato suggeriti da chi è lontano dalla relazione quotidiana con le persone; agli obblighi
amministrativi che tolgono tempo alla relazione di cura; ad una formazione che non si
confronta con i bisogni di salute e ad una politica ostile al medico e poco attenta alla sicurezza
delle cure) e 5 “SI” (ad una Professione libera di curare in un SSN che offra equità e pari
opportunità di accesso; ad una formazione finalizzata ai bisogni di cura e a una coerenza tra
accesso allo studio, al lavoro e al ricambio generazionale; ad una informatizzazione che offra
anche occasioni di conoscenza dei bisogni di salute; alla verifica, tra pari, dei comportamenti
professionali ed alla meritocrazia e ai medici con e per le Persone).
La volontà emersa dagli “Stati Generali” è quella di pretendere dal Governo risposte concrete,
essendo, ormai, spirato il tempo della diplomazia.
La grande manifestazione di fine novembre sarà l’occasione per ribadire che la Federazione e gli
OMCeO sono Organi ausiliari dello Stato nella misura in cui lo Stato ne riconosca il ruolo di
risorsa funzionale alle politiche per la Salute, certamente non come mero strumento per i tagli
al S.S.N., nonché per riaffermare il proprio impegno professionale, civile ed etico.
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva le relazioni del dr. Scotti e del dr.
Zuccarelli, condividendone in pieno i contenuti e si dichiara disponibile a partecipare alle
predette iniziative, ritenendole cariche di significati.
Punto 42) Commissione Medicine non Convenzionali. Proposte:
Il Presidente invita il Consigliere, Dr. Schiavo, che, insieme al Dr. Farese, fa parte della
Commissione Medicine non Convenzionali, a relazionare sull’argomento.
Il Dr. Schiavo comunica che è pervenuta la richiesta, da parte di alcune Associazioni operanti
nel campo della medicina estetica, di istituire presso il nostro Ordine un elenco dedicato a tale
area medica. Sul punto, il dr. Schiavo rappresenta che detti elenchi già esistono presso altri
Ordini Provinciali italiani (come, ad esempio, Roma, Palermo e Milano) e che alla “Medicina
potenziativa ed estetica” è dedicato anche l’art. 76 del vigente Codice di Deontologia Medica.
Per arrivare alla formazione di tale elenco, occorrerebbe predeterminare i requisiti di cui
devono essere in possesso i Medici che si dedicano a tale settore di attività e, in vista di tale
scopo, bisognerebbe anche integrare la composizione del C.T.S. della Commissione in esame.
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, approva la proposta della Commissione e decide di:
1) Modificare la denominazione della Commissione, che sarà “Medicine non convenzionali
ed altre Medicine”;
2) Integrare il C.T.S., inserendo, su proposta del dr. Schiavo, i nominativi dei dr.i Crescenzo
Romualdo, Dario Dorato, Elisabetta Fulgione e Andrea Montella, specificamente dedicati
all’area della Medicina estetica;
3) Dare mandato alla Commissione di elaborare una proposta di criteri di filtro per
l’iscrizione nell’elenco della Medicina estetica, da sottoporre all’approvazione del primo
Consiglio utile.
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Punto 43) Proposta Commissione CAO per un sondaggio su inserimento
professionale dei giovani odontoiatri (su piattaforma Survey Monkey).
Determinazioni Consiglio Direttivo:
Il Presidente chiede alla Prof.ssa Rossella Santoro, referente per la CAO della relativa
“Commissione giovani”, di relazionare sull’argomento in questione.
La Prof.ssa Santoro illustra il sondaggio proposto, che riguarda l’inserimento dei giovani
odontoiatri, laureatisi negli ultimi cinque anni, nel mondo lavorativo. Il fenomeno che è
possibile osservare dalle notizie informalmente raccolte rivela che, normalmente, i giovani
odontoiatri si inseriscono come “collaboratori” negli studi odontoiatrici già esistenti ed avviati
ed incontrano grandi difficoltà ad aprire uno studio proprio, sia per le normative molto
stringenti, sia per difficoltà economiche; inoltre essi incontrano enormi difficoltà ad inserirsi
nell’ambito del S.S.N.. Il sondaggio, quindi, mira ad ottenere dati ufficiali, quantitativi e
qualitativi, su tale scenario.
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva la proposta della CAO.
Punto 44) Procedimenti deontologico - disciplinari. Determinazioni Consiglio
Direttivo:
Il Presidente comunica al Consiglio che si rende necessario fissare alcuni punti che, una volta
concordati, dovranno trovare applicazione sia nei procedimenti curati dalla Commissione di
Disciplina di area medica, sia dalla CAO.
Dopo ampia ed approfondita disamina, il Consiglio, all’unanimità dei presenti, decide che:
1) Per un principio di economia dei mezzi giuridici, ma anche per cogliere appieno
l’eventuale possibilità di formulare con compiutezza la contestazione degli addebiti
(atteso che, in questo modo, si avrebbero a disposizione le risultanze del procedimento
penale), quando, nella fase in cui occorre decidere l’avvio (o non) dell’azione disciplinare,
si abbia già contezza della pendenza di un procedimento penale sugli stessi fatti oggetto
di contestazione, il procedimento viene da subito messo in “attesa sentenza” (senza, cioè,
formulare la contestazione degli addebiti, fissare la seduta disciplinare con convocazione
della parte e, quindi, decidere la messa in “attesa sentenza”);
2) Dopo aver espletato l’audizione ex art. 39 co. 1 D.P.R. n. 221\50, se, entro gli 8 giorni di
rito, non pervengono le deduzioni scritte dell’interessato, si formula un primo invito
scritto a provvedervi entro il termine tassativo di 30 giorni e, nell’ipotesi che, anche in
questo caso, permanga l’inerzia dell’interessato, gli si formula un secondo ed ultimo
invito a provvedere nel termine tassativo di 15 giorni, decorsi i quali l’azione disciplinare
viene portata avanti senza ulteriori attese delle note di chiarimento;
3) Nei casi di procedimenti in “attesa sentenza” (sia nella fase dell’avvio o meno dell’azione
disciplinare, sia quando questa sia stata già concretamente esercitata), se, su richiesta
dell’Ordine, la parte non fornisce aggiornamenti sul procedimento penale, si formula un
primo invito scritto a provvedervi entro il termine tassativo di 30 giorni e, nell’ipotesi
che, anche in questo caso, permanga l’inerzia dell’interessato, gli si formula un secondo
ed ultimo invito a provvedere nel termine tassativo di 15 giorni, decorsi i quali l’azione
disciplinare viene avviata (o ripresa).
Punto 45) Ratifica spese deliberate dall’Esecutivo:
Il Presidente chiede al Consiglio di ratificare le spese deliberate dall’Esecutivo nel periodo
agosto – settembre, dettagliatamente riepilogate nell’elenco, allegato al presente verbale quale
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parte integrante e sostanziale, che viene letto ed illustrato al Consiglio.
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva le spese deliberate dall’Esecutivo.
Punto 46) Varie ed eventuali:
• Chiede ed ottiene la parola la dr.ssa Sandra Frojo, la quale, a nome del CUG, rappresenta
che è intendimento di detta Commissione far elaborare un’applicazione (app) utilizzabile
sia attraverso pc, che tablet e cellulari, finalizzata a divulgare e rendere fruibili in
qualsiasi momento le notizie di carattere normativo, tecnico, operativo ed organizzativo
(ad esempio i servizi ed i responsabili delle ASL) nel campo della medicina delle
migrazioni. Si dovrebbe trattare, nelle intenzioni, di uno strumento agile e snello e,
quindi, di facile e pratica utilizzabilità, sia da parte degli utenti, sia da parte dei
professionisti dedicati, sia da parte degli Enti pubblici coinvolti. Il Consiglio Direttivo,
all’unanimità dei presenti, approva in linea di massima l’idea illustrata dalla dr.ssa Frojo,
fermo restando che ne andranno verificate sia le caratteristiche tecniche (dominio,
aggiornamento ecc.), sia i costi di realizzazione. A tale scopo, viene dato mandato
all’Esecutivo di effettuare le valutazioni preliminari, una volta che il CUG le avrà
sviluppate (o fatte sviluppare), per poi riferirne in Consiglio.
• Il Presidente chiede al Consigliere, Dr. Antonio De Rosa, referente della Commissione
Formazione, di illustrare la proposta di piano formativo relativo all’anno 2016, licenziata
dalla Commissione Formazione nella seduta del 21\10\2015. Il Dr. De Rosa comunica
che, in ottemperanza alla comunicazione FNOMCeO del 15\09\15 - con la quale si
invitavano gli Ordini facenti parte del programma di partenariato per l’accreditamento
degli eventi ECM a far pervenire entro il 30\10\15 il proprio programma formativo ECM
per l’anno 2016 - la Commissione Formazione, dopo attenta e scrupolosa analisi dei
FORMAT (programmi, obiettivi, e curricula), pervenuti all’Ordine ha provveduto a stilare
il seguente elenco:
MEDICI CHIRURGHI

2016

Tecniche infiltrative nelle patologie osteoartromuscolari

Gennaio

Gli orientamenti sessuali e le identità di genere: questioni e dilemmi in ambito medico

Gennaio

La Psicoterapia intensiva dinamica breve

Febbraio

L’importanza della segnalazione di sospette reazioni avverse da parte del medico

Febbraio

La Certificazione medica: il rischio, la certezza (certificati INPS, Invalidità e Previdenza)

Marzo

Le malattie proctologiche: dall’ambulatorio alla sala operatoria

Marzo

La metodologia clinica nella scuola medica Napoletana

Aprile

Update in Tumors Management

Aprile

Prevenzione della violenza su operatore sanitario – dimensione del fenomeno in Campania e ruolo Risk Management

Maggio

Lo stalking: tra devianza e psicopatologia

Maggio

Procedimento diagnostico nelle patologie del cavo orale

Giugno

Il ruolo della Medicina integrata nelle malattie degenerative

Giugno

Corso di formazione sulla medicina di genere

Giugno

Corso di formazione sulla violenza domestica

Luglio

Corso di formazione sulla rappresentanza di genere

Luglio

L’epatocarcinoma: percorso multidisciplinare dalla diagnosi alla terapia

Settembre

Gravidanza e allattamento: un percorso naturale per la nascita

Settembre

Complicanze e responsabilità in chirurgia protesica

Ottobre

Il Codice deontologico

Novembre

Arresto Cardiaco e Defibrillazione

6 edizioni

Approccio pre-ospedaliero al traumatizzato

6 edizioni
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I.L.S. Intermediate Life Support

6 edizioni

Primo Soccorso

6 edizioni

Pianeta Dolore acuto e cronico: Update dei farmaci e delle tecniche

Maggio

Sicurezza in anestesia loco regionale: dalla scelta dei farmaci alle tecniche

Ottobre

ODONTOIATRI

2016

Faccette ed Intarsi: materiali, tecniche e procedure

Marzo

Codice deontologico

Aprile

Le II classi: terapia ortopedica-ortodontica mirata

Maggio

Corretti stili di vita e prevenzione delle patologie orali

Giugno

Nuove frontiere dell’Odontoiatria estetica

Luglio

Osteonecrosi dei mascellari da bifosfonati e da altri farmaci

Ottobre

La gestione dello studio odontoiatrico

Novembre

I disordini cranio-cervico-mandibolari

Dicembre

Assistenza di base preospedaliera al trauma

2 edizioni

Emergenze Mediche (EM), Farmacologiche nello studio Odontoiatrico e BLSD

4 edizioni

I.L.S. Intermediate Life Support

3 edizioni

Primo Soccorso

3 edizioni

Conclusa l’illustrazione, da parte del Dr. De Rosa, del programma formativo 2016, il Presidente
si congratula con il lavoro svolto dalla Commissione Formazione, sia dal punto di vista
quantitativo che qualitativo, e chiede al Consiglio di esprimersi sul relativo programma.
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva il predetto programma formativo
2016 e conferisce mandato al Presidente di trasmetterlo alla FNOMCeO, così come
espressamente richiesto.
• Il Presidente informa il Consiglio che, insieme all’OMCeO di Palermo sta valutando la
possibilità di partecipare ad un bando indetto dal MIUR sul tema del disagio giovanile.
Occorrerà formulare proposte di intervento a favore dei minori e dei giovani “a rischio”. È
prevista la possibilità di finanziamenti su fondi europei (con la formula del cofinanziamento, ovvero di un finanziamento di progetto, con fondi provenienti, per la
maggior parte dai fondi europei e, per la parte residuale, da risorse proprie dei
partecipanti). Il Presidente si riserva, sul punto, di fornire ragguagli ed aggiornamenti
nelle prossime sedute consiliari. Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, ne
prende atto con favore.
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(Prof. Mario Delfino)

(Dr. Silvestro Scotti)
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