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Consiglio Direttivo 
24 GIUGNO 2015 

VERBALE 
Nell’anno 2015, nel mese di Giugno, il giorno ventiquattro, 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° 5691 del 22/06/2015. 
Punto 1) Approvazione del verbale della seduta precedente: 
Il Presidente sottopone all’esame del Consiglio Direttivo il verbale della seduta del 
27/05/2015. Il Consiglio Direttivo approva il suddetto verbale all’unanimità dei presenti.  
Punto 2) Comunicazione del Presidente: 
Non vi sono comunicazioni. 
Punto 3) Ratifica delibere Presidenziali: Ratifica delibere Presidenziali:  

 
OMISSIS 

 

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 il relativo schema di deliberazione riguardante n° 1 medico 
chirurgo, ovvero il Dr. Fulvio Feleppa.  
Punto 5) Iscrizioni cittadini comunitari: 
Non vi sono comunicazioni. 
Punto 6) Iscrizioni cittadini extracomunitari: 
Non vi sono comunicazioni. 
Punto 7) Iscrizioni per trasferimento da altri Ordini: 
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 il Dr. Nicola Fusco.  
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° 49 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: 
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Preso atto dell’istruttoria effettuata dagli uffici, il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei 
presenti, approva i relativi schemi di deliberazione riguardante n° 2 medici chirurghi. 
I relativi nominativi sono contenuti in apposito elenco allegato al presente verbale. 
Punto 11) Trasferimento presso altri Ordini: 
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 il Dr. Luigi Caretti.  
Punto 12) Cancellazioni per morosità e/o irreperibilità: 
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 il Dr. Pasquale Mastrangelo.  
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. 4 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 il relativo schema di deliberazione riguardante n° 1 medico 
chirurgo, ovvero il Dr. Bruno Monda. 
Punto 15) Cancellazione per trasferimento all’estero: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
Punto 16) Legittimazione attività psicoterapeutica: 
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 17) Acquisizione cittadinanza italiana da parte di iscritti non 
comunitari: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
Punto 18) Casi particolari non rientranti nelle suddette fattispecie: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 

Provvedimenti riguardanti l’Albo degli Odontoiatri: 
Punto 19) 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 il Dr. Andrea Somma.  
Punto 20) Iscrizioni cittadini comunitari: 
Non vi sono provvedimenti da adottare.  
Punto 21) Iscrizioni cittadini extracomunitari: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
Punto 22) Doppie iscrizioni: 
Non vi sono provvedimenti da adottare.  
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Punto 23) Doppie iscrizioni a seguito di reiscrizione all’Albo degli 
Odontoiatri: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
Punto 24) 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. 3 odontoiatri. I 
relativi nominativi sono contenuti in apposito elenco allegato al presente verbale. 
Punto 25) Iscrizioni elenco docenti: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
Punto 26) Reiscrizioni: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
Punto 27) Iscrizioni per trasferimento da altri Ordini: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
Punto 28) Trasferimento presso altri Ordini: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
Punto 29) Cancellazioni per morosità e/o irreperibilità: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
Punto 30) Cancellazioni per decesso: 
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. Andrea Vastarella. 
Punto 31) 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 la Dr.ssa Rita Ferrandino. 
Punto 32) Cancellazione per trasferimento all’estero: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
Punto 33) Presa d’atto conseguita idoneità ex D. Lgs. 386/98: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
Punto 34) Acquisizione cittadinanza italiana da parte di iscritti non 
comunitari: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
Punto 35) Casi particolari non rientranti nelle suddette fattispecie: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 

Provvedimenti riguardanti l’attività complessiva dell’Ordine: 
Punto 36) Rendiconto delle spese effettuate dal 1° al 31 maggio 2015. 
Determinazioni Consiglio Direttivo: 
Sentita la relazione del Presidente, il Consiglio Direttivo prende atto e approva 
all’unanimità dei presenti il rendiconto delle spese effettuate dal 1° al 31 maggio 2015. 
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Punto 37) Abbonamento a surveymonkey per questionario CUG: 
Il Presidente comunica al Consiglio che, su proposta del Comitato Unico di Garanzia, si è 
provveduto a chiedere un preventivo per un abbonamento annuo alla surveymonkey, il 
cui costo è di € 400,00. 
Il Presidente precisa che il software prevede un numero illimitato di utilizzazioni, per cui 
deve intendersi a disposizione di tutte le commissioni ordinistiche che ritenessero utile 
utilizzarlo (non solo del CUG). In tal caso, ovviamente, andrà elaborato uno specifico 
questionario, da avviare secondo i canali ritenuti opportuni. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva l’acquisto del predetto 
software. 
Punto 38) Due richieste di nomina terzo arbitro in Collegi Arbitrali. 
Provvedimenti: 
Il Presidente comunica al Consiglio che sono pervenute due richieste di nomina di terzo 
arbitro in Collegi per le seguenti controversie in ambito assicurativo: 

1) Sig. Daniele Giliberti c\ Allianz Assicurazioni. 
2) Sig. Gaetano Coppola c\ Alleanza Toro Assicurazioni. 

Il Presidente rappresenta che le due pratiche sono state esaminate già in sede di 
esecutivo e sono state elaborate le seguenti proposte di nomina: 

1) Nella prima ipotesi, Prof. Massiomo Niola dell’Università Federico II; 
2) Nella seconda Prof. Raffaele Landi della Seconda Università. 

Come è evidente, in entrambi i casi si tratta di docenti della disciplina della Medicina 
Legale e delle Assicurazioni e, quindi, di professionisti di alto profilo specialistico, 
rappresentativo del mondo accademico.  
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva le nomine di cui sopra. 
Punto 39) Organizzazione premiazione 40 anni Laurea e Giuramento senior 
anno 1985: 
Il Presidente comunica al Consiglio che, considerato l’andamento delle prenotazioni, si è 
pensato di aprire il giuramento senior anche ai colleghi laureati nel 1986. 
Il Presidente comunica, inoltre, che, per le previste medaglie commemorative in argento, 
si è proceduto all’espletamento ad un’indagine di mercato alla quale sono state invitate 5 
Ditte specializzate nel settore. Fra i due preventivi pervenuti, quello più basso (€ 
21,30\cad. contro i € 21,75 dell’altra Ditta) è stato presentato dalla Ditta Sviluppo 
Imprese s.r.l., alla quale si propone di affidare la predetta fornitura. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva tutto quanto precede. 
Punto 40) Elezioni Assemblea Nazionale, Revisori ed Osservatori (giovani e 
pensionati) ENPAM: 
Il Presidente, nel complimentarsi anche nella presente occasione con i componenti 
campani eletti nelle ultime competizioni per il rinnovo degli organi dell’ENPAM tenutesi 
il 07\06\15, comunica al Consiglio che, sabato 27 p.v. ci sarà l’ultima riunione del 
Consiglio Nazionale “uscente” dell’ENPAM. In detta seduta si voterà il bilancio dell’Ente 
che è consultabile anche presso gli uffici dell’Ordine. Nel pomeriggio della stessa 
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giornata si terrà la prima riunione del nuovo organismo collegiale, ovvero dell’Assemblea 
Nazionale (che sostituisce il Consiglio), chiamata ad eleggere il Presidente, i 2 
Vicepresidenti, i 10 membri del Consiglio di Amministrazione, i 3 Sindaci effettivi con i 
relativi supplenti, nonché i 6 Componenti degli Osservatori (3 per quello dei Pensionati e 
3 per quello dei Giovani). 
In vista di tali elezioni, il Presidente Enpam uscente, dr. Alberto Oliveti, ha fatto 
pervenire la proposta di programma per il periodo 2015 – 2020 e la proposta di 
“squadra” per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio Sindacale; parimenti è 
pervenuta qualche candidatura isolata. Tutta la documentazioni da ultimo riferita è 
liberamente consultabile presso gli Uffici dell’Ordine. 
In ogni caso, in vista di tale importante appuntamento, il Presidente si adopererà 
affinché anche nei 2 Osservatori possa essere conseguita un’adeguata e qualificata 
rappresentanza di Medici ed Odontoiatri campani ed auspica che tale intendimento sia 
condiviso e perseguito con impegno e convinzione dall’intero Consiglio. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, recepisce, condivide e fa proprio tutto 
quanto rappresentato dal Presidente. 
Punto 41) Varie ed eventuali: 

• Il Presidente relaziona al Consiglio sulla recente iniziativa (già anticipata da 
qualche testata giornalistica), che mira in qualche modo ad incidere sul deplorevole 
fenomeno delle sempre più frequenti e preoccupanti aggressioni ai medici (ma anche ad 
altro personale sanitario e di vigilanza), avvenute presso vari presidi sanitari. In 
particolare, il Presidente comunica che martedì 30 p.v., alle ore 10.00, nell’auditorium 
dell’Ordine, ci sarà una conferenza stampa nella quale, alla presenza dei giornalisti e dei 
Direttori Generali delle Aziende sanitarie interessate, si procederà alla consegna agli 
operatori sanitari di P.S., Guardia Medica e 118 di pettorine che, simbolicamente ed in 
maniera provocatoria, riprodurranno il disegno di “giubbotti antiproiettile” con il logo 
dell’Ordine da un lato e con la scritta, sull’altro, “stop alle violenze sui camici bianchi”. 
Dopo di ciò, presso il Pronto Soccorso del P.O. San Paolo dell’ASL Napoli 1\Centro, 
presenti alcune emittenti televisive, avverrà la consegna delle pettorine anche agli 
operatori di tale Presidio. La problematica, come è noto, è particolarmente sentita dagli 
operatori del settore e, già da tempo, costituisce uno dei più importanti ambiti di 
intervento dell’Ordine, per cui il Presidente invita tutti i Consiglieri ad assicurare la 
propria presenza alla conferenza stampa e ad attivarsi per la distribuzione sul territorio 
di Napoli e Provincia delle pettorine. Il Presidente, inoltre, ritiene che, al fine di rendere 
ulteriormente incisiva la presenza dell’Ordine sulla questione, vada, da un lato, ripreso il 
dialogo istituzionale con la Prefettura e, dall’altro, ampliato lo stesso dialogo 
indirizzandolo anche verso l’ambito scolastico, al quale va rivolto un invito ad avviare 
iniziative educative delle più giovani leve. 
Sull’argomento, condiviso all’unanimità dal Consiglio, si apre una profonda e forte 
riflessione, cui partecipano tutti i consiglieri che a vario titolo e posizione professionale 
sono impegnati nei presidi sanitari partenopei. 
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Al termine, all’unanimità dei presenti, il Consiglio, nell’esprimere un plauso per 
l’iniziativa del Presidente, conferisce mandato allo stesso di avviare i contatti necessari 
con la Prefettura e l’Ufficio Scolastico Regionale per il rilancio e lo sviluppo della 
presenza ordinistica sul tema. 
• Chiede ed ottiene la parola la prof.ssa Carolina Ciacci, la quale, a nome del CUG 
dell’Ordine, rappresenta che, in vista della prossima edizione di “Futuro Remoto: 
Frontiere” che si terrà sul territorio cittadino di Napoli ed in altre “location”, il Comitato 
organizzatore dell’evento ha lanciato on line la possibilità, aperta a tutti, di presentare 
entro domani 25 giugno c.a., un progetto divulgativo\espositivo a tema. In coerenza con 
uno degli obbiettivi scelti dal CUG per quest’anno ed approvato dal Consiglio nella 
precedente riunione del 27 maggio, la prof.ssa Ciacci propone che l’Ordine, tramite il 
CUG, sia presente all’evento con il titolo “La tutela della salute degli immigrati a Napoli”. 
Ci sarà, in tal modo, senza costi per l’Ordine, la possibilità di partecipare alla prossima 
edizione di Futuro Remoto con manifestazioni sull’argomento, con l’intento di 
sensibilizzare la collettività a garantire la salute degli immigrati. La prof.ssa Ciacci, 
inoltre, sempre a nome del CUG dell’Ordine, rappresenta che tra ottobre e novembre 
prossimi si celebrerà la giornata mondiale contro la violenza. Trattandosi di tematica di 
rilevante impatto sia sulle tematiche di specifica competenza del CUG, sia di più ampio 
interesse dell’Ordine (come dimostra l’iniziativa sulla quale ha relazionato il Presidente 
al precedente punto) la prof.ssa Ciacci propone, senza costi aggiuntivi, di attivare sul sito 
dell’Ordine una sorta di “Sportello” attraverso il quale lanciare una “open call” a colleghi, 
cittadini, Associazioni ecc. a presentare esperienza sulla tematica. Il Consiglio Direttivo, 
all’unanimità dei presenti, approva entrambe le proposte presentate dal CUG, dando 
mandato allo stesso organismo di attivarsi in maniera consequenziale. 
• Chiede ed ottiene la parola la Dr.ssa Vallefuoco che, quale delegata del Presidente 
sulla materia, informa il Consiglio che, a seguito della firma di un Protocollo di intesa tra 
il Tribunale dei Minorenni di Napoli e di Salerno con il CRAI (Centro Regionale Adozioni 
Internazionale) della Regione Campania, nato per semplificare e facilitare le pratiche per 
i cittadini che intendono adottare un minore, il Direttore del CRAI Dr. Giampaolo 
Paudice, ha chiesto agli Ordini Professionali di collaborare affinchè tutti i  professionisti 
coinvolti siano correttamente informati e diano il loro valido contributo professionale 
per rendere concretamente note ed applicate le nuove direttive nella Regione Campania. 
A questo scopo (in coerenza con analoghe iniziative realizzate da Ordini di altre 
professioni), la dr.ssa Vallefuoco, consultatasi con la Commissione Formazione, propone 
di organizzare, plausibilmente intorno alla metà di luglio ed in primo pomeriggio presso 
l’auditorium dell’Ordine, un evento, specificamente dedicato ai MMG ed aperto agli altri 
professionisti interessati alla materia. 
Lo scopo di tale iniziativa formativa è quello di consentire l'acquisizione, da parte di tali 
professionisti, del know how necessario per divenire, a propria volta, formatori di altri 
Colleghi presso le ASL di appartenenza. 
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Al corso, coordinato da un Medico di Medicina Generale, interverranno un 
rappresentante per il Tribunale dei Minori e lo stesso Direttore del CRAI. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva il corso formativo, 
delegandone l’organizzazione alla dr.ssa Vallefuoco (supportata dagli Uffici dell’Ordine) 
ed impegnando, in particolare, i Consiglieri facenti parte della M.G. a divulgare 
l’iniziativa presso le Cooperative di proprio riferimento ed a favorire l’individuazione di 
colleghi che, partecipando all’evento, possano, poi, acquisire il ruolo di formatori. 
• Chiede ed ottiene la parola il Vicepresidente, Dr. Zuccarelli, che informa il 
Consiglio su alcuni temi di rilevante interesse per gli iscritti. Il primo concerne la notizia 
che la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della normativa che 
aveva disposto la proroga del blocco dei rinnovi contrattuali. La seconda notizia è che 
venerdì p.v. alle ore 12,00 presso la FNOMCeO si terrà un conferenza stampa sul tema 
della formazione in medicina, in particolare sull’accesso ai Corsi di laurea in Medicina, 
che vedrà la presenza dei Dirigenti del Ministero della Salute Dr. Andrea Lenzi e Dr.ssa 
Rossana Ugenti. È noto che, mentre in ambito ministeriale le stime sul fabbisogno 
formativo ed il relativo sbocco occupazionale si attesterebbe intorno alla cifra di 6.500 
unità, parrebbe che le Regioni continuino a sostenere un fabbisogno di 10.000 unità. 
Ciò, come è evidente, rende preoccupante il futuro dei più giovani colleghi e di coloro che 
si formeranno in futuro, per cui ritiene che l’Ordine debba mantenere una elevato grado 
di attenzione sulla problematica. Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, 
recepisce e fa proprio quanto riferito dal dr. Zuccarelli, invitandolo, quale componente 
del Comitato Centrale della Federazione, a tenere aggiornato il Consiglio sullo sviluppo 
della delicata situazione. 
• Il Presidente, con riferimento al prossimo concorso di ammissione al Corso di 
Formazione specifica in Medicina Generale, informa il Consiglio che il 10 u.s., presso la 
Regione Campania, si è tenuta una prima riunione del Coordinamento degli 
OO.MM.CC.ee.OO della Campania e la Regione. Erano presenti, come delegati degli 
Ordini, oltre lui, anche il dott. Carlo Manzi, Vicepresidente OMCeO Caserta, mentre per 
la Regione erano presenti l’avv. Antonio Postiglione, Dirigente Settore Gestione Ruolo 
Personale SSR ecc. ed il dr. Lucio De Dominicis, funzionario Settore Aggiornamento e 
Formazione del Personale Sanitario. L’incontro aveva ad oggetto la pianificazione delle 
procedure per il corretto svolgimento del predetto concorso. Dopo un’attenta analisi 
delle criticità emerse nei precedenti concorsi, tenuto conto del contesto attuale e delle 
868 domande di ammissione pervenute via PEC alla Regione Campania, è stato stabilito: 

- di individuare una sede unica per l’espletamento delle prove, presumibilmente 
nella città di Napoli, ferma restando la necessità di ricevere il nulla osta 
dall’Università Federico II, proprietaria della struttura in questione; 

- Di dividere i candidati in 4 commissioni da circa 218 l’una; 
- Di affiancare in ciascuna Commissione, ai 4 Componenti nominati, altri 3 vigilanti 

di cui 2 messi a disposizione dalla Regione Campania e 1 dagli Ordini dei Medici, 
legittimati con Decreto Regionale ad effettuare le attività di vigilanza; 
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- Di comporre le commissioni in tempi rapidi, nominando i componenti e i vigilanti 
regionali e ordinistici, e di determinare i conseguenti atti dirigenziali in tempo utile 
a consentire una riunione preliminare, tra le 4 Commissioni d’esame, prima della 
fine di luglio; 

- Di scegliere il criterio alfabetico e poi randomizzato per l’assegnazione dei 
candidati alle 4 Commissioni; 

- Di effettuare la correzione dei compiti presso l’edificio C3 del Centro Direzionale, 
nel quale verranno individuate 4 stanze di dimensioni adatte ad ospitare le 
Commissioni ed un’eventuale delegazione dei candidati; 

- Di rendere possibile la partecipazione alla correzione dei compiti di due osservatori 
(due per Commissione), scelti tra i candidati che avranno partecipato alla verifica 
delle procedure di esame, allo scopo presenti nei verbali, garantendo sempre il 
corretto svolgimento dei lavori. 

Il Presidente fa presente che si è trattato di un primo incontro al quale ne dovrà 
seguire un altro, sempre di carattere operativo, verosimilmente nella prima decade di 
luglio. Sugli sviluppi della questione, come pure sulle nomine da effettuare di 
competenza ordinistica per la formazione delle Commissioni di concorso, il 
Presidente si riserva di aggiornare il Consiglio, se del caso, anche prima della 
prossima riunione consiliare, già programmata per il 29 luglio c.a.. Il Consiglio 
Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva la relazione del Presidente. 

 
Del che è verbale, chiuso alle ore 20,20. Letto, confermato e sottoscritto. 
 

             IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                   IL PRESIDENTE   

                       (Prof. Mario Delfino)                                                    (Dr. Silvestro Scotti) 


