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Consiglio Direttivo 
16 SETTEMBRE 2015 

VERBALE 
Nell’anno 2015, nel mese di Luglio, il giorno sedici, alle ore 17,15 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° 7300 del 10/09/2015. 
Punto 1) Approvazione del verbale della seduta precedente: 
Il Presidente sottopone all’esame del Consiglio Direttivo il verbale della seduta del 
29/07/2015. Il Consiglio Direttivo approva il suddetto verbale all’unanimità dei presenti.  
Punto 2) Comunicazione del Presidente: 
Il Presidente comunica al Consiglio che, in giornata, si è svolto a Roma il Comitato 
Centrale FNOMCeO, allargato alla partecipazione di tutti rappresentati delle 
Organizzazioni Sindacali di area medica ed odontoiatrica, per discutere delle criticità del 
SSN e del ruolo delle professioni sanitarie. Detta riunione fa seguito a quella, tenutasi il 
precedente venerdì – sulle stesse tematiche – con le Società scientifiche. In tale sede è 
stata decisa una mobilitazione generale delle predette aree, da tenersi nella seconda 
metà di ottobre, con lo scopo 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. Come è evidente, in crisi sono, tra l’altro, il sistema 
universitario (numero di iscritti, accessi alle Scuole di Specializzazione, possibilità e 
modalità di ingresso nel mondo del lavoro) e, più in generale, la formazione. Critica, 
inoltre, la situazione connessa al progressivo de-finanziamento del S.S.N.. Sulla 
questione, il Presidente invita ad intervenire anche il Vicepresidente, dr. Bruno 
Zuccarelli, componente del Comitato Centrale. 
Il dr. Zuccarelli sottolinea che le rivendicazioni unitarie emerse dalle OO.SS. riguardano, 
come già evidenziato dal dr. Scotti, il gravissimo stato (praticamente un vero e proprio 
collasso) in cui versa il S.S.N., sul quale incombono tagli di finanziamento e sanzioni, 
davvero molto discutibili perché discriminanti, per gli addetti ai lavori. Al centro 
dell’attenzione dell’annunciata azione di protesta professionale\sindacale è anche 
l’auspicabile modifica del Titolo V della Costituzione, posto che l’attuale frammentazione 
di competenze tra Stato e Regioni ha causato l’aumento sia della spesa sanitaria, sia delle 
diseguaglianze fra Regioni e, quindi, fra cittadini. 
Per quanto specificamente riguarda la Regione Campania, il dr. Zuccarelli ritiene che 
occorra sollecitare con fermezza il Presidente del Consiglio dei Ministri a procede alla 
nomina del Commissario ad acta per il Piano di rientro dal deficit sanitario, nomina che, 
al momento, è in una situazione di preoccupante e poco comprensibile stallo. 
Il Presidente Scotti recepisce e fa propria la proposta del dr. Zuccarelli ed anzi ritiene che 
la stessa vada sottoposta a strettissimo giro anche agli altri quattro OMCeO campani. 
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Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva le relazioni del dr. Scotti e del 
dr. Zuccarelli, condividendone in pieno i contenuti e conferisce mandato al Presidente di 
inviare quanto prima possibile al Capo del Governo la richiesta relativa alla nomina cui 
sopra si è fatto cenno. 
Passando ad un altro argomento, il Presidente (riprendendo quanto già trattato e 
deliberato al punto 37 dell’ordine del giorno relativo alla seduta consiliare del 29 luglio 
c.a.) comunica al Consiglio che il 7 settembre ha iniziato la propria attività lavorativa la 
dr.ssa Alessia Volpe, ovvero la risorsa in somministrazione acquisita attraverso la Società 
Gi. Group spa, destinata a sostituire la dr.ssa Lara Genovese, che andrà in maternità a 
partire dal 28 settembre 2015. Si tratta di un inserimento professionale, accuratamente 
selezionato attraverso la predetta Società, che consentirà di 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 quest’ultima) proseguano in maniera ordinata e 
continuativa, prevenendo, così, disagi per l’utenza, come auspicato dal Consiglio nella 
predetta riunione di luglio. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità, approva. 
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° 8 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: 
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. 
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° 16 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: 
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Non vi sono provvedimenti da adottare. 
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. 12 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. 2 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 i relativi schemi di deliberazione riguardanti n. 2 medici chirurghi. 
I relativi nominativi sono contenuti in apposito elenco allegato al presente verbale. 
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: 
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 i relativi schemi di deliberazione riguardanti n. 8 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. 
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: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
Punto 25) Iscrizioni elenco docenti: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
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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. Antonio Di Domenico. 
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 fa presente che il Dr. OMISSIS è stato iscritto all’albo degli Odontoiatri 
dell’Ordine il 29/07/2015, sulla base delle autocertificazioni rese dallo stesso, ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000. 
Successivamente, dal certificato del casellario giudiziale richiesto ed acquisito d’ufficio 
(proprio in sede di verifica delle autocertificazioni rese), è risultato che l’iscritto, in data 
06\03\2012, su richiesta delle parti (artt. 444, 445 c.p.p.) è stato condannato dal 
Tribunale OMISSIS alla pena di mesi 1 e giorni 10 di reclusione, per violazione dell’art. 
588 co. 2 c.p. (rissa; OMISSIS), con il beneficio della sospensione condizionale della 
pena ai sensi dell’art. 163 c.p.. 
Al riguardo, il Dr. OMISSIS, in data 14\09\2015, ha fatto pervenire una propria nota di 
chiarimenti, con la quale, nello scusarsi profondamente per l’accaduto, ha chiarito che la 
condanna subita risale al periodo in cui, quale studente fuori sede, frequentava 
OMISSIS. Nell’episodio dovette difendersi, insieme ad altri due colleghi, da un gruppo di 
militari che, durante una serata trascorsa in un pub, li insultarono fino a provocare la 
rissa, per la quale i militi stessi sporsero denuncia. 
La questione è stata esaminata anche dall’Esecutivo nella seduta del 14 c.m..  
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, letta la nota di chiarimenti presentata 
dall’iscritto, valutate le circostanze riferite – peraltro risalenti nel tempo -  e l’età dello 
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stesso al momento dei fatti, decide di accogliere le scuse e le giustificazioni presentate 
dal Dr. OMISSIS e di confermare l’iscrizione di cui trattasi.  
Tuttavia, il Consiglio deve constatare con estremo rammarico che l’iscritto, con una 
leggerezza davvero poco comprensibile, ha reso una dichiarazione sostitutiva di 
certificazione, in palese contrasto con le vigenti normative. Se si tiene in debito conto 
quanta parte della professione si basi sulla correttezza ed ortodossia di dichiarazioni, 
resoconti, certificazioni ecc., la condotta del Dr. OMISSIS risulta ben poco consona ai 
canoni sanciti dalle norme di rilevanza anche professionale. 
Alla stregua di tali considerazioni, il Consiglio, all’unanimità dei presenti, conferisce 
incarico al Presidente di invitare l’iscritto, per il futuro, a prestare la massima attenzione, 
formale e sostanziale, nel rendere dichiarazioni di qualsivoglia genere, chiarendo sin 
d'ora che solo in questa prima (e ultima) occasione e considerata la giovane età, ci si 
astiene dall'avviare più severi procedure. 

Provvedimenti riguardanti l’attività complessiva dell’Ordine: 
Punto 36) Rendiconto delle spese effettuate dal 1° al 31 luglio 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 30 giugno (a 
parziale rettifica ed integrazione dell’ordine del giorno) e quello dal 1° al 31 luglio 2015. 
Punto 37) Linee guida integrazione Ospedale Territorio. Determinazioni 
Consiglio Direttivo: 
  Il Presidente comunica al Consiglio che le linee guida di cui trattasi sono state 
approvate dagli Ordini di Caserta, Salerno ed Avellino, per cui occorre l’approvazione 
dell’Ordine partenopeo (oltre che dell’Ordine di Benevento), al fine di procedere alla 
divulgazione delle stesse. A tale scopo, il Presidente chiede ai consiglieri se hanno da 
sottoporre delle proposte sull’argomento. 
Il Consigliere, Dr. Adinolfi, rileva che, se si intende rendere operative le linee – guida, 
occorre tener presente che in molte strutture ospedaliere mancano le Unità dotate di 
emodinamica. 
Il Consigliere, Dr. Volpe, segnala che alcune terminologie andrebbero emendate e rese 
più appropriate rispetto agli attuali assetti organizzativi delle ASL e AO (in alcune parti 
del documento, si scrive, ad esempio, di Unità Scompenso Cardiaco e Unità 
dipartimentali non esistenti). Allo stesso tempo, non può prendersi in considerazione 
alcuna sovrastruttura rispetto a quelle già esistenti (il riferimento è a quanto scritto a 
pag. 21 del documento. Infine, sarebbe più appropriato parlare di “Raccomandazioni” 
piuttosto che di “Linee – guida”. 
Il Presidente, propone, allora, di ritenere il documento in esame emendato ed approvato 
nei termini segnalati dai dr.i Adinolfi e Volpe. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva la proposta del Presidente, 
delegandolo, insieme al dr. Montella, a rielaborare la stesura finale del documento che, 
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nei termini e con le indicazioni fornite dai Consiglieri, dr.i Adinolfi e Volpe, si intende 
approvato. 
Punto 38) Nuova campagna pubblicitaria sulle vaccinazioni. Determinazioni 
Consiglio Direttivo: 
Il Presidente comunica al Consiglio che l’Esecutivo, su sua proposta, ha deciso di 
organizzare una campagna pubblicitaria sul tema delle vaccinazioni, evidenziando il 
forte interesse sull’argomento da parte del Ministero della Salute e le benefiche ricadute 
sulla popolazione. L’obiettivo della campagna vuole essere quello di sensibilizzare i 
cittadini e gli stessi medici sull’importanza di una prevenzione costante nel tempo e non 
limitata ai soli momenti di emergenza (ad es.: picchi influenzali). 
A tal proposito, il Presidente fa presente di aver chiesto al Direttore di effettuare una 
verifica sulla disponibilità economica, ai fini della realizzazione della campagna 
pubblicitaria, rispetto a quanto già deliberato nel Consiglio del 18/03/2015, sulla 
ripartizione dei contributi ENPAM. 
Da tale approfondimento, è emerso che, rispetto a quanto stanziato per le campagne 
pubblicitarie (€ 8.000,00), sono ancora disponibili circa € 3.500,00 cui si aggiungono 
ulteriori contributi ENPAM, pari a circa € 8.000,00. 
Sussistendone la disponibilità finanziaria, è stato acquisito il preventivo della Interspot 
srl (già affidataria della campagna pubblicitaria sulla buona Sanità), con le seguenti 
specifiche: 
- Decorrenza 19.10.2015, durata gg. 14, n° 20 pannelli (misura 6x3 m.) al costo 
complessivo di € 3.000.00 + Iva (stampa inclusa), distribuiti in diversi punti della città 
di Napoli; 
- Decorrenza 21.10.2015, durata gg 10, n° 50 vetrinette (misura 100x140 cm. e 200x140 
cm.) protette dalle intemperie, al costo complessivo di € 1.000.00 + Iva (stampa inclusa) 
distribuite in diversi punti della città di Napoli. 
Il Presidente, inoltre, prefigura l’ipotesi di affidare la realizzazione grafica ed il 
messaggio pubblicitario ad un’apposita Agenzia specializzata (sempre che i relativi costi 
siano contenuti e rimangano circoscritti alle disponibilità finanziarie provenienti da terzi 
– ovvero dall’Enpam – e, quindi, senza coinvolgimento diretto delle risorse originarie 
dell’Ordine). 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, plaude all’iniziativa del Presidente e 
dell’Esecutivo, che ritiene senz’altro condivisibile, atteso il ruolo istituzionale dell’Ordine 
e l’alto valore sociale dell’iniziativa di sensibilizzazione, per cui approva la proposta sin 
qui descritta ed i relativi costi. 
Il Consiglio, inoltre, sempre all’unanimità dei presenti, incarica il dr. Piccinocchi, 
Revisore effettivo dell’Ordine, di estrarre i dati, già in suo possesso, disponibili 
attraverso la “Sorveglianza sentinella dell'influenza InfluNet” (rete coordinata dal 
Ministero della Salute in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità - ISS, il Centro 
Interuniversitario per la Ricerca sull’Influenza ed altri soggetti istituzionali), che 
torneranno utili al momento dell’avvio della campagna in questione. 
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Sull’argomento, il Consigliere, dr. Di Bellucci, Presidente CAO e Direttore Responsabile 
del Bollettino dell’Ordine, propone che il dr. Piccinocchi (che è disponibile) prepari un 
articolo da pubblicare sul periodo dell’Ordine. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva tale ultima proposta. 
Punto 39) Varie ed eventuali: 

• Chiede ed ottiene la parola la Consigliera Prof.ssa Ciacci, la quale, a nome del CUG, 
invita tutti i Consiglieri, ciascuno nel proprio ambito di competenza, ad esortare i 
colleghi a partecipare al sondaggio, promosso dallo stesso GUG, per la valutazione 
del rapporto tra medici e immigrati, in relazione soprattutto alle differenze 
culturali e sociali nella città di Napoli e nella Provincia. Il sondaggio, come è noto, - 
già messo in evidenza sul sito dell’Ordine - fa parte di un più ampio progetto del 
Comitato Unico di Garanzia, che si propone di sensibilizzare, informare e formare 
gli operatori sanitari che saranno sempre più impegnati nell'accoglienza e cura di 
migranti ed immigrati. A tale iniziativa (deliberata dal Consiglio nella seduta del 27 
maggio c.a.), faranno seguito, a fine ottobre, una conferenza stampa per divulgare i 
risultati del sondaggio e, il 6 novembre 2015, nell'Auditorium dell'Ordine un 
convegno ECM dal titolo “La tutela della salute dei migranti a Napoli”. Il Consiglio 
Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva la richiesta del CUG, impegnando gli 
Uffici dell’Ordine ad inviare, a mezzo mail, un memo ai Consiglieri e rilanciando 
ulteriormente le iniziative riepilogate dalla Prof.ssa Ciacci, attraverso la mailing list 
dell’Ordine. 

• Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Dr. De Rosa, il quale comunica al 
Consiglio che, entro il 30\10\2015, bisogna inviare alla FNOMCeO il piano 
formativo dell’Ordine per il 2016 e, in vista di tale scadenza, invita tutti i 
Consiglieri che intendono avanzare proposte formative a provvedervi entro il 
15\10\2015, così da sottoporle tempestivamente alla Commissione Formazione e, 
quindi, al Consiglio nella riunione di ottobre, già calendarizzata. Il Consiglio 
Direttivo, all’unanimità dei presenti, ne prende atto. 

 
 
             IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                   IL PRESIDENTE   

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


