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Consiglio Direttivo 
29 LUGLIO 2015 

VERBALE 
Nell’anno 2015, nel mese di Luglio, il giorno ventinove, 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° 6427 del 22/07/2015. 
Punto 1) Approvazione del verbale della seduta precedente: 
Il Presidente sottopone all’esame del Consiglio Direttivo il verbale della seduta del 
24/06/2015. 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 i relativi schemi di deliberazione riguardanti n° 57 medici 
chirurghi. I relativi nominativi sono contenuti in apposito elenco allegato al presente 
verbale. 
Punto 5) Iscrizioni cittadini comunitari: 
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. Theodoros Thanassoulas (Grecia). 
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 i relativi schemi di deliberazione riguardanti n° 2 medici chirurghi. 
I relativi nominativi sono contenuti in apposito elenco allegato al presente verbale. 
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° 18 medici 
chirurghi. I relativi nominativi sono contenuti in apposito elenco allegato al presente 
verbale. 
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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. 4 medici chirurghi. 
I relativi nominativi sono contenuti in apposito elenco allegato al presente verbale. 
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. 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 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: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
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) Casi particolari non rientranti nelle suddette fattispecie: 
Il Presidente comunica che il Dr. Paolo Porcellini ha impugnato davanti alla CCEPS il 
provvedimento di cancellazione dall’Albo dei Medici Chirurghi ai sensi dell’art. 11 lett. f) 
del D. Lgs. C.P.S. n. 233/46, adottato dall’Ordine nella seduta del 18\03\15. Il Consiglio 
Direttivo decide, all’unanimità dei presenti, di resistere al gravame, dando pieno 
mandato al Presidente di predisporre le opportune controdeduzioni al ricorso. 

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 i relativi schemi di deliberazione riguardanti n. 4 odontoiatri. I 
relativi nominativi sono contenuti in apposito elenco allegato al presente verbale. 
Punto 20) Iscrizioni cittadini comunitari: 
Non vi sono provvedimenti da adottare.  
Punto 21) Iscrizioni cittadini extracomunitari: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
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Punto 22) Doppie iscrizioni: 
Non vi sono provvedimenti da adottare.  
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 il relativo schema di deliberazione riguardante n° 1 odontoiatra, 
ovvero il Dr. Maurizio Matera. 
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. Alberico Nobile. 
Punto 31) Cancellazioni per rinuncia: 
Non vi sono provvedimenti da adottare  
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: 
Il Presidente comunica che sono pervenute richieste di iscrizione all’albo da parte di due 
Società tra professionisti (STP), ovvero da parte: 

• Della Diagnostica Medica Società tra professionisti s.r.l. di Gragnano (Na) 
• Della Dimaioftalmic s.rl. di Villarica (Na). 

Preso atto dell’istruttoria effettuata dagli uffici, il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei 
presenti, approva i relativi schemi di deliberazione. 

Provvedimenti riguardanti l’attività complessiva dell’Ordine: 
Punto 36) Richiesta Università nuovi MMG per tutoraggio tirocinio: 
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Il Presidente comunica che, già nello scorso mese di marzo (nota prot. n. 25749\Unina 
del 24\03\2015, di recente sollecitata), è giunta, da parte dell’Università degli Studi di 
Napoli “Federico II”, la richiesta di indicare nuovi Tutor dell’area della Medicina 
Generale, per la prova pratica dell’Esame di Stato per l’abilitazione alla professione 
medica, posto che, in una riunione della Commissione dei predetti Esami di Stato, era 
emersa una grave carenza di Tutor. 
Sul punto, il Presidente invita il dr. Piccinocchi, membro della predetta Commissione 
degli Esami di Stato in questione, a riferire sul tema. 
Il dr. Piccinocchi, riprendendo quanto già anticipato dal Presidente, precisa al Consiglio 
che la carenza di tutor si è determinata per il naturale ricambio generazionale cui è 
andata incontro l’area della Medina Generale. 
Come è noto, inoltre, i Tutor devono essere designati dagli Ordini professionali e 
dovranno seguire un apposito Corso di addestramento con contenuti formativi specifici. 
Dal momento che il prossimo tirocinio inizierà l’01\10\2015, il dr. Piccinocchi riferisce 
che è intendimento dell’Università realizzare il Corso di addestramento sopra citato 
entro l’ultima settimana di settembre. 
In vista di tali scadenze, sarà necessario elaborare un avviso, destinato agli iscritti 
dell’area della Medicina Generale ed al quale andrà data la maggior diffusione possibile, 
con la finalità di acquisire il maggior numero di tutor possibili entro la prima settimana 
o decade di settembre. 
Alla luce di quanto riferito dal Presidente e dal dr. Piccinocchi, il Consiglio, all’unanimità 
dei presenti, decide di: 

1) Dare mandato agli Uffici dell’Ordine di elaborare, con l’urgenza che il caso 
richiede, un avviso contenente la necessità di reclutare nuovi tutors ed i requisiti 
necessari (anzianità di Convenzione con il SSN di almeno 10 anni e titolarità di un 
numero di assistiti non inferiore a 750), completando il tutto con uno schema di 
domanda che gli interessati dovranno compilare ed inviare esclusivamente via e – 
mail ad un indirizzo dell’Ordine dedicato (plausibilmente quello “Ecm”); 

2) Determinare il termine ultimo per la presentazione delle istanze al 7 settembre c.a.; 
3) Pubblicare l’avviso sul sito ufficiale dell’Ordine; 
4) Trasmettere copia dell’avviso, con una breve nota di accompagnamento, alla 

mailing list dell’Ordine (circa 10.000 indirizzi mail), alle 3 ASL territorialmente 
interessate (Napoli 1\Centro, Napoli 2\Nord e Napoli 3\Sud) ed a tutti i Consiglieri 
dell’Ordine, con preghiera (in questi ultimi 2 casi) di massima diffusione attraverso 
canali propri; 

5) Mettere a conoscenza di tale iniziativa anche i Sindacati, le Cooperative e le Società 
scientifiche della categoria professionale interessata. 

Punto 37) Risultato procedura in economia di cottimo fiduciario per 
sostituzione di personale in maternità: 
Il Presidente comunica che, a partire dal prossimo mese di settembre, la dipendente di 
ruolo dell’Ordine, dr.ssa Lara Genovese (Livello di inquadramento B2), dovrà essere 
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collocata in astensione obbligatoria per maternità, per cui, stante l’esiguità numerica 
dell’organico dell’Ordine, occorrerà procedere alla sua sostituzione. Per tutto il periodo 
di sua assenza (stimabile in circa 6 mesi). 
Fra le opzioni tecnicamente possibili, l’Esecutivo, in assenza di graduatorie di concorso 
valide (quella relativa al concorso di B1, a suo tempo espletato dalla Federazione, da 
informazioni direttamente assunte presso il predetto Ente, è esaurita) ed in alternativa 
ad una procedura selettiva pubblica per un’assunzione a tempo determinato (che, oltre a 
richiedere tempi non brevi ed uno sforzo organizzativo di difficile realizzazione, allo 
stato attuale, incontra limiti e divieti normativi), ha ritenuto opportuno procedere ad un 
contratto di somministrazione di lavoro (ovviamente a tempo determinato), secondo le 
previsioni degli artt. 20 e ss. D. Lgs. 10\09\2003 n. 276. 
Si è, quindi, proceduto all’espletamento di una procedura in Economia di cottimo 
fiduciario, alla quale, con note prot. da n. 5935 a n. 5943, tutte dell’1\07\2015, sono state 
invitate a partecipare le seguenti 9 Ditte, individuate (mediante sorteggio eseguito dal 
Direttore dell’Ordine, assistito dalla Sig.ra R. Di Bianco e dal dr. Di Salvo, 
rispettivamente dipendente di ruolo dell’Ordine di livello C3 e Consulente contabile) 
attraverso 2 elenchi disponibili sulle pagine on line dell “Pagine Gialle” e del Servizio 
“1254”: 

1) Adecco Italia spa; 
2) Articolo 1 spa; 
3) Charisma spa; 
4) Gi. Group spa; 
5) Humangest spa; 
6) Intempo spa; 
7) Lavorint spa; 
8) Manpower spa; 
9) OpenjobMetis spa. 

Entro il termine perentorio di presentazione delle offerte e della relativa 
documentazione (fissato al 15\07\2015), hanno prodotto offerta 5 Ditte, ovvero Adecco, 
Gi. Group, Humangest, Lavorint ed OpenjobMetis, ma solo 4 di esse in maniera valida 
(la Humangest ha omesso la dichiarazione – chiaramente indicata a pena di esclusione 
nella lettera di invito – relativa ai requisiti essenziali di partecipazione. 
Fra le 4 offerte valide, quella al prezzo più basso è stata presentata dalla Ditta Gi. Group 
spa, per cui il Presidente, sulla base dell’istruttoria che precede – sulla quale il Direttore 
dell’Ordine ha relazionato compiutamente all’Esecutivo nella riunione del 22\07\2015 -, 
ritiene non possa che procedersi all’aggiudicazione in favore di tale ultima Ditta. 
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, approva la relazione del Presidente e la sua 
proposta conclusiva, dando mandato allo stesso, assistito dagli Uffici dell’Ordine, di 
procedere alla sottoscrizione del contratto con la Ditta aggiudicataria, con modalità e 
tempi utili per assicurare che le attività dell’Ordine (incluso il passaggio di consegne fra 
la dipendente di ruolo e la risorsa in somministrazione e l’addestramento di 
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quest’ultima) proseguano in maniera ordinata e continuativa, prevenendo, così, disagi 
per l’utenza. 
Punto 38) Variazioni tecniche CTS Previdenza: 
Il Presidente comunica che, a seguito delle recenti votazioni ENPAM (dopo le quali il 
Consigliere, Dr. Gabriele Peperoni, che, in precedenza era designato quale 
rappresentante dell’Ordine, è entrato a far parte, fra gli altri, dell’Assemblea Nazionale), 
si rende tecnicamente necessario rinominare il CTS della Commissione Previdenza. 
Come si ricorderà, nella riunione consiliare dell’11\02\2015, in particolare per quanto 
attiene la Commissione Previdenza, fu deciso che gli eletti in Organi Collegiali (proprio 
come l’Enpam, ad esempio) che siano iscritti all’Ordine, avrebbero fatto parte di diritto 
del CTS. 
Inoltre, dovendosi, come già accennato, sostituire il dr. Peperoni, il Presidente sottopone 
al Consiglio la proposta di nominare il Consigliere, Dr. Luigi Sodano, quale 
rappresentante dell’OMCeO di Napoli, nella predetta Assemblea ENPAM. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva la proposta del Presidente e 
prende atto che nel CTS della Commissione ordinistica “Previdenza” entrano a far parte 
di diritto, appunto in quanto eletti nell’Enpam, i seguenti iscritti all’Ordine (eccettuato il 
dr. Peperoni, che, quale Consigliere è già Componente, insieme alle Consigliere Carolina 
Ciacci e Sandra Frojo, della Commissione in questione): 
Angelo Castaldo 
Adele Bartolucci 
Francesco Buoninconti 
Antonio Di Bellucci 
Antonio D’Avino.     
Punto 39) Commissioni di Concorso per l’ammissione al Corso di 
Formazione in Medicina Generale:   
Il Presidente, dopo aver riepilogato il contenuto del proprio precedente intervento 
effettuato nella seduta consiliare del 24\06 c.a., comunica che, in data 08 luglio 2015, 
presso l’edificio C3 del Centro Direzionale si è tenuta la seconda riunione del 
Coordinamento degli OO.MM.CC.ee.OO della Campania e la Regione (presenti, oltre lui, 
il dott. Carlo Manzi, Vice Presidente OMCeO Caserta e, per la Regione Campania, il 
Dirigente avv. A. Postiglione ed il funzionario dr. L. De Dominicis). 
L’incontro, successivo a quello del 10 giugno, è servito a meglio puntualizzare alcuni 
aspetti già delineati in precedenza. In particolare si è ufficializzata la sede unica per 
l’espletamento delle prove (Aulario della struttura di Monte Sant’Angelo – Fuorigrotta 
Napoli). In vista della scelta definitiva, è stato previsto di effettuare un sopralluogo nella 
sede, con un rappresentante per gli Ordini e uno per la Regione Campania. 
L’Avv. Postiglione e il Dott. De Dominicis si sono impegnati ad inviare agli Ordini le 
richieste dei nominativi dei componenti ordinistici e quelli dei 4 vigilanti (personale 
amministrativo in capo agli OMCeO). 
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Inoltre, il successivo 13 luglio, presso l’aulario del Complesso Universitario di Monte 
Sant’Angelo della Università di Napoli “Federico II”, si è tenuta la riunione (tra le stesse 
persone della predetta riunione dell’08 luglio, ad eccezione del dr. Manzi, assente) di 
verifica e sopralluogo organizzativo delle aule da utilizzare per lo svolgimento delle prove 
di ammissione al Corso in questione (previsto per il 16 settembre c.a.). Verificate le 
disponibilità ricettive delle aule, sono state considerate utili allo scopo le aule identificate 
con le denominazioni T1, T2, T3 e T4. In considerazione delle modalità di accesso alle 
aule (si accede da un ingresso unico alle aule T1 e T2 e da altro accesso unico alle aule T3 
e T4), per predisporre la cartellonistica di indirizzamento ed il conseguente smistamento 
dei candidati all’arrivo alle aule, si è stabilito che la divisione dei candidati (da 
effettuarsi, in parte, secondo l’ordine alfabetico ed in parte con criterio randomizzato), 
avverrà in due gruppi alfabetici di pari numero, ovvero, in linea di massima, dalla A alla 
L nelle aule T1 e T2, e dalla M alla Z nelle aule T3 e T4. La struttura organizzativa del 
complesso Universitario fornirà ausilio per l’indirizzamento dei candidati alle aule e per 
la sorveglianza e l’isolamento dell’area concorsuale durante lo svolgimento della prova. 
La Regione fornirà apposita cartellonistica e avvisi su come raggiungere le aule e renderà 
disponibile, nell’aula messa a disposizione delle commissioni, PC e stampante per la 
preparazione dei verbali necessari. 
Salvo diversa decisione degli Ordini di Benevento e Avellino, gli stessi saranno esonerati, 
come da accordi dell’ultimo Coordinamento degli OO.MM.CC.ee.OO. campani, dalla 
messa a disposizione del personale di sorveglianza che, pertanto, saranno forniti nel 
numero di due unità dall’OMCeO Napoli (uno dei due in sostituzione di Avellino e 
Benevento), una dall’OMCeO Caserta ed una dall’OMCeO Salerno. 
Infine, a seguito della richiesta avanzata dalla Regione Campania con nota prot. 
2015.0479136 del 10/7/2015 - con la quale sono state richieste le deleghe, le designazioni 
ed i vigilanti per le 4 commissioni relative al corso indicato in questione -, l’Ordine, 
acquisite le deleghe e le designazioni di competenza degli altri 4 Ordini e definita la 
questione del Vigilante di competenza degli Ordini di Benevento\Avellino, ha 
comunicato alla medesima Regione i seguenti nominativi: 
1° Commissione - Napoli 
Presidente delegato:      Dr.ssa Nunzia Verde             (Supplente: Dr. Luigi Di Marino) 
Medico di MG designato:       Dr. Francesco Montanino          (Supplente: Dr. Di Bernardo) 
Antonio) 
Vigilanti (anche per Avellino/Benevento): Sigg. Domenico Sorbellini/Vincenzo Migliaccio  
2° Commissione – Salerno 
Presidente delegato:     Dr. Corrado Caso      (Supplente: Dr. Pasquale Contaldi) 
Medico di MG designato:      Dr. Raffaele Sellitto      (Supplente: Dr. Mario Liguori) 
Vigilante: Sig. Vincenzo Marchese 
3° Commissione – Caserta 
Presidente:               Dr.ssa Maria Erminia Bottiglieri     (Supplente: Dr. Carlo Manzi) 
Medico di MG designato: Dr. Lupo Giacomo Pulcino                  (Supplente: Dr. Mario Paolo) 
Vigilante: Sig.ra Maria Teresa Cherella 
4° Commissione – Avellino/Benevento 
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Presidente delegato:      Dr. Pasquale Grimaldi        (Supplente: Dr. Luca Milano) 
Medico di MG designato:        Dr. Francesco Sellitto                    (Supplente: Dr. Angelo Rossi) 
Con l’occasione, il Presidente tiene a precisare che le nomine di sua competenza hanno 
seguito il criterio, da un lato, di non inserire Consiglieri all’interno delle Commissioni, 
per meglio garantire la posizione di terzietà che l’Ordine deve mantenere e, dall’altro 
lato, di individuare, nella Presidenza, figure di giovani colleghi, quale segno evidente di 
vicinanza non solo anagrafica, ma anche di massima garanzia generazionale in sede di 
valutazione e controllo. 
Sull’argomento, chiede la parola la Porf.ssa Ciacci che, precisando di condividere in 
pieno l’operato del Presidente e linee concettuali sulla cui base ha dato luogo agli 
incontri in sede regionale e con gli altri Ordini, oltre che alle designazioni ed alle 
deleghe, propone che l’Ordine, per il prossimo anno, si faccia promotore, nelle sedi 
competenti, dell’iniziativa tendente a non coinvolgere più figure professionali di area 
medica nelle Commissioni, poiché le modalità di svolgimento del concorso non 
implicano alcuna attività valutativa che necessiti del know how del Medico e visto che le 
correzioni degli elaborati dei concorrenti sono effettuate in modalità automatica. 
Il Presidente recepisce in pieno l’invito della prof.ssa Ciacci e ritiene che si potrà 
prendere in considerazione tale proposta per il bando 2016. 
Il Presidente, sulla base della richiesta informale ricevuta dalla Regione, invita i 
consiglieri a far pervenire presso gli uffici dell’Ordine nominativi di medici specialisti in 
Medicina Interna da poter prendere in esame per l’eventuale inserimento nelle predette 
Commissioni esaminatrici. 
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, recepisce, condivide e fa proprio l’operato del 
Presidente.  
Punto 40) Date prossimi impegni istituzionali: 
Il Presidente comunica le date dei prossimi impegni istituzionali dell’Ordine, che sono le 
seguenti: 

• Consiglio Direttivo 16 settembre c.a.; 
• Consiglio Direttivo 21 ottobre c.a.; 
• Commissione Disciplina 14 ottobre c.a. alle ore 17,30 anziché, come di consueto, 

alle ore 17,00). 
Punto 41) Linee guida integrazione Ospedale Territorio. Determinazioni 
Consiglio Direttivo:  
Il Presidente, recependo il suggerimento avanzato da più di un Consigliere, data la 
complessità dell’argomento e la corposità del documento (relativo alla gestione integrata 
dello scompenso cardiaco) da esaminare, propone di rinviare l’argomento in oggetto alla 
prossima seduta consiliare di settembre. Con l’occasione, gli Uffici dell’Ordine restano 
impegnati a ritrasmettere le linee guida di cui trattasi, rispetto alle quali, i Consiglieri 
che lo riterranno opportuno potranno far pervenire, in tempo utile rispetto alla riunione 
consiliare già programmata per il 16 settembre, proposte, suggerimenti, richieste di 
chiarimento ecc. 
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Punto 42) Varie ed eventuali: 
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Zuccarelli, Vice Presidente, il quale sottolinea 
all’attenzione dei colleghi che più di un elemento fa pensare che, alla ripresa dell’attività 
istituzionale, dopo la pausa estiva, si profili un c.d. “ottobre caldo”. Il dr. Zuccarelli 
evidenzia, in particolare, che in Federazione, dopo il Consiglio Straordinario del 4 luglio 
u.s., è stata sviluppata un’attenta riflessione sui temi che riguardano la professione 
medica ed il destino della Sanità in Italia. È stato, in particolare approvato un corposo 
documento, significativamente intitolato “Per una rinnovata alleanza dei medici con i 
cittadini”. 
Come si può rilevare dal documento in questione, la riflessione è, principalmente, rivolta 
all’attuale azione della Politica, che sembra orientata più alla gestione emergenziale del 
presente e attenta a rispondere a problemi meramente economici che all'affermazione 
dei valori di equità, giustizia e sicurezza, perseguendone la realizzazione con appropriate 
progettualità programmatorie. 
L'attuale politica sanitaria vede la professione medica come un costo e non come un 
investimento importante e irrinunciabile per la risoluzione dei tanti problemi che 
affliggono la sanità. 
Il Manifesto adottato dalla Federazione contiene proposte e obiettivi della Professione 
verso un approccio nuovo alla sanità, che, in una moderna concezione di tutela della 
salute, non consideri più l’efficienza e l’equità come due concetti che procedono su binari 
separati e contrapposti all’economia e all’etica, ma che vadano nella stessa direzione a 
sostegno dei principi secolari di una professione equa, solidale ed universalistica. 
Grande, quindi, è la preoccupazione per i tagli alla Sanità che si prefigurano e che, 
accanto ad altri fattori - tipici di alcune Regioni, fra le quali la Campania – come, ad 
esempio, l’ormai annoso blocco del turn – over, mettono a serio rischio l’intero S.S.N. e 
la concreta possibilità di accesso alle cure, in particolare, delle fasce più deboli della 
popolazione. 
Su tali temi, conclude il dr. Zuccarelli, anche l’Ordine partenopeo dovrà mantenere alta 
l’attenzione e, possibilmente, formulare proposte in tutte le sedi possibili, cercando, in 
particolare coesione e condivisione con tutte le forze sociali. 
Il dr. Sodano interviene, condividendo appieno quanto rappresentato dal dr. Zuccarelli e 
proponendo di estendere la riflessione su tali problematiche in sede di Federazione 
regionale degli Ordini campani. 
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, approva quanto riferito del dr. Zuccarelli. 
Del che è verbale, chiuso alle ore 19,30. Letto, confermato e sottoscritto. 
 
             IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                   IL PRESIDENTE   

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


