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Consiglio Direttivo 
09 NOVEMBRE 2016 

VERBALE 
L’anno 2016, nel mese di Novembre, il giorno nove, 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° 8681 del 07/11/2016. 
Punto 1) Approvazione del verbale della seduta precedente: 
Il Presidente sottopone all’esame del Consiglio Direttivo il verbale della seduta del 19/10/2016. Il Consiglio 
Direttivo approva il suddetto verbale, all’unanimità dei presenti. 
Punto 2) Comunicazione del Presidente: 
Non vi sono comunicazioni da parte del Presidente. 
Punto 3) Ratifica delibere Presidenziali: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 

Provvedimenti riguardanti l’Albo dei Medici Chirurghi: 
Punto 4) Nuove Iscrizioni (cittadini italiani): 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
Punto 5) Iscrizioni cittadini comunitari: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
Punto 6) Iscrizioni cittadini extracomunitari: 
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 Prisida Ocelli 
(Albania). 
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 la Dr.ssa Patrizia Di 
Matteo.   
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° 11 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 il 
relativo schema di deliberazione riguardante n° 1 medico chirurgo, ovvero la Dr.ssa Simona 
Truvolo.  
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. 9 medici chirurghi. I relativi nominativi sono contenuti 
in apposito elenco allegato al presente verbale. 
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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. 
Nel caso specifico riguardante la dr.ssa OMISSIS, si ritiene utile evidenziare che l’iscritta ha sì chiesto in 
via autonoma la cancellazione dall’Albo, tuttavia la stessa si trova anche (ed, anzi, prima) in un’evidente, 
elevata situazione di OMISSIS. Al riguardo, il Consiglio non può fare a meno di rilevare che la dr.ssa 
OMISSIS, per notorie e conclamate situazioni di OMISSIS, non sarebbe, comunque, OMISSIS. 
Alla luce di quanto precede, il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, ritiene che sussistano idonee 
situazioni di eccezionalità e straordinarietà perché, in deroga, si addivenga all’accoglimento della domanda 
di cancellazione in esame. 
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) Iscrizione Società Tra Professionisti (STP): 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
Punto 19) Casi particolari non rientranti nelle suddette fattispecie: 
Il Presidente fa presente che, per la Dr.ssa Clara Teresa Prada Lombo (cittadina spagnola), già 
iscritta all’Albo dei Medici Chirurghi nella seduta del 19\10\2016, si è reso necessario procedere con 
l’accertamento della conoscenza della lingua italiana (che, in realtà, andava effettuata prima della 
precedente seduta di iscrizione). 
In data 07\11\2016 alle ore 11,00, la Dr.ssa Giannamaria Vallefuoco, a ciò delegata, ha proceduto 
all’accertamento di quanto predetto, così come previsto dalla circolare del Ministero della Salute n° 
DPS/III L.40/00-1259 del 12/04/2000.  
La Dr.ssa Vallefuoco, sulla base di quanto emerso dall’elaborato scritto e dal colloquio con la collega, ha 
ritenuto sufficiente la conoscenza da parte della stessa della lingua italiana ed anche delle disposizioni che 
regolano l’attività professionale medica - chirurgica in Italia. La Dr.ssa Vallefuoco, pertanto, come risulta 
dal verbale agli atti d’ufficio, ha espresso parere favorevole in merito all’iscrizione della Dr.ssa Clara 
Teresa Prada Lombo. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, preso atto di quanto precede, decide di confermare 
all’iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi della Dr.ssa Clara Teresa Prada Lombo (cittadina 
spagnola). 

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 i 
relativi schemi di deliberazione riguardanti n° 3 odontoiatri. I relativi nominativi sono contenuti in 
apposito elenco allegato al presente verbale. 
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: 
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Non vi sono provvedimenti da adottare. 
Punto 25) Iscrizioni elenco specialisti: 
Preso atto dell’istruttoria effettuata dagli uffici, il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva i 
relativi schemi di deliberazione riguardante n° 1 odontoiatra, ovvero il Dr. Claudio Grande. 
Punto 26) 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: 
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: 
Preso atto dell’istruttoria effettuata dagli uffici, il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva il 
relativo schema di deliberazione riguardanti n° 1 odontoiatra, ovvero il Dr. Pietro Martullo. 
Punto 32) Cancellazioni per rinuncia: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
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 31 ottobre 2016. 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 ottobre 2016. 
Punto 39) Spese decise dall’Esecutivo. Determinazioni Consiglio Direttivo: 
Il Presidente sottopone all’esame del Consiglio le spese prese in considerazione dall’Esecutivo nel periodo 
24\10\2016 – 07\11\2016, dettagliatamente riepilogate nell’elenco, allegato al presente verbale quale parte 
integrante e sostanziale, che viene letto ed illustrato al Consiglio. 
Il Direttore, su invito del Presidente, rende dettagliata relazione sulle predette spese e sulle relative 
necessità e procedure. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva le spese di cui sopra, recependole e facendole 
proprie. 
Punto 40) Ricorso TAR Campania Società Imbalplast s.r.l.. Resistenza in giudizio. 
Affidamento incarico Avv. Giugliano Agliata: 
Il Presidente comunica che il sig. OMISSIS, rappresentante legale della Imbalplast srl, ha presentato il 
ricorso in oggetto (prot. Ordine 8401 del 27/10/2016) riguardo alla procedura di affidamento del servizio 
di cellofanatura e spedizione del bollettino dell'Ordine (Procedura ex art. 125 comma 1 D. Lgs. 163/2006 
aggiudicata con delibera del Consiglio Direttivo del 25/05/2016). 
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La questione è stata esaminata nel corso dell'Esecutivo del 7 novembre c.m., ravvisando l’opportunità e la 
necessità di resistere al ricorso, proponendo al Consiglio di conferire mandato per la difesa all’Avv. 
Giuliano Agliata, amministrativista esperto in appalti (Consulente della Procura sulla materia). 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva la proposta. 
Punto 41) Approvazione atti aziendali. Relazione Dr. Zuccarelli: 
Il Presidente chiede al Dr. Zuccarelli di relazionare sull’argomento, in quanto suo delegato per gli incontri 
tenutisi in Regione sulla questione. 
Il Dr. Zuccarelli informa il Consiglio che il Presidente, su ciò richiesto da alcuni Presidenti di Ordine di 
altre Province, ha favorito la fissazione di alcuni incontri in Regione per approfondire e tentare di chiarire 
la delicata problematica. 
Il primo incontro si è tenuto con il Consigliere del Governatore della Regione, Dr. Enrico Coscioni, che ha 
ricevuto la delegazione dei cinque Ordini provinciali della Regione. 
In tale sede, è stato chiarito che gli atti aziendali erano di diretta ed esclusiva competenza dei Commissari 
preposti al Piano di rientro della Regione Campania dal deficit sanitario, i quali si sono avvalsi di 
un’apposita Commissione istruttoria, diretta dall’Avv. Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela 
della Salute ed il Coordinamento del S.S.R.. 
Intendendo acquisire notizie specifiche sui metodi di analisi degli atti aziendali, si chiesto ed ottenuto in 
via immediata (il giorno dopo) un passaggio con tale ultima Commissione, ma, in tale sede, è stato 
debitamente chiarito che il lavoro della Commissione è consistito nella mera verifica se i vari atti aziendali 
fossero o meno congruenti rispetto al nuovo Piano ospedaliero, in precedenza approvato dalla Regione 
Campania (approvazione, peraltro, avvenuta in un clima di aperta criticità, ampiamente rilevata dalle 
OO.SS. di area medica, per nulla coinvolte). 
È evidente, a questo punto, che, non avendo i predetti rapporti sortito gli effetti auspicati, va promosso un 
ulteriore incontro di natura politica con i Commissari al Piano di rientro. 
Il Presidente ringrazia il Vice Presidente, dr. Bruno Zuccarelli per l’attività svolta e per la relazione appena 
tenuta e comunica al Consiglio che sarà sua cura fissare una riunione del Coordinamento regionale degli 
OMCeO provinciali della Campania per approfondire la delicata questione e per rilanciare l’azione verso i 
diversi interlocutori, sia regionali, sia commissariali. 
Sugli sviluppi, ovviamente, il Presidente terrà informato il Consiglio Direttivo. 
In Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, prende atto ed approva tutto quanto precede. 
Punto 42) Assemblea Nazionale ENPAM del 26\11\16. Comunicazione Dr. Sodano: 
Il Presidente, in previsione dell’Assemblea Nazionale ENPAM del 26\11\16, chiede al Dr. Sodano, quale 
suo delegato, di svolgere una relazione sul tema. 
Il Dr. Sodano comunica che, a differenza degli anni precedenti, purtroppo, ad oggi, l’ordine del giorno non 
è ancora stato inviato, per cui può solo anticipare che i punti certi – ancorché non ancora ufficializzati - 
riguarderanno la proposta di adozione del bilancio consuntivo e di quello preventivo. 
Un altro, delicato argomento atteso per il predetto ordine del giorno dovrebbe riguardare la nomina del 
nuovo Vice Presidente, in sostituzione del compianto Dr. Roberto Lala.  
In ragione di tale situazione, il Dr. Sodano si riserva di relazionare sulla questione in maniera compiuta 
nella prossima seduta consiliare. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, ne pende atto. 
Punto 43) Approvazione Piano Formativo 2017. 
Il Presidente chiede al Consigliere, Dr. Antonio De Rosa, referente della Commissione Formazione, di 
illustrare la proposta di piano formativo relativo all’anno 2017, licenziata dalla Commissione Formazione 
nella seduta dell’08\11\2016. Il Dr. De Rosa comunica che, in ottemperanza alla comunicazione FNOMCeO 
del 10\10\16 - con la quale si invitavano gli Ordini facenti parte del programma di partenariato per 
l’accreditamento degli eventi ECM a far pervenire entro il 15\11\16 il proprio programma formativo ECM 
per l’anno 2017 - la Commissione Formazione, dopo attenta e scrupolosa analisi dei FORMAT (programmi, 
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obiettivi, e curricula), pervenuti all’Ordine ha provveduto a stilare il seguente elenco: 
MEDICI CHIRURGHI 2017 

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

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

3 Il Codice deontologico  Febbraio 

4 Ecografia in area critica dalla teoria alla pratica (medici dell’area critica) Febbraio  

5 Le infezioni nel paziente critico Marzo  

6 Aspetti medico-legali dell’attivita’ emergenza Marzo  

7 Blocchi ecoguidati in anestesia e terapia del dolore Aprile  

8 “Procedure in Tema Di Vie Aeree Difficili e Broncoscopia” (medici dell’area critica) Aprile  

9 Corso Ambiente e Salute Maggio 

10 Equilibrio Acido-Base, Fluidi, Elettroliti, Ossigeno……..dalla Fisiopatoligia ai problemi della vita reale   Maggio 

11 Corso vaccinazioni  Giugno 

12 P.D.T.A.  nelle nevrosi d’ansia e psicoterapia intensiva di gruppo; corso teorico pratico Giugno 

13 Relazione Medico Paziente LGBT: nuove sfide e nuovi dilemmi Luglio 

14 La rappresentanza di genere negli Ordini Professionali: è tempo di rinnovamento Luglio 

15 Lo scolaro in terapia: istruzioni per l’uso Settembre 

16  Il medico,la diagnosi, la terapia e  internet: come cambia la comunicazione con il paziente Settembre 

17 Il Bambino con DSA Settembre 

18 Arresto Cardiaco e Defibrillazione  8 Edizioni 

19 Approccio pre-ospedaliero  al traumatizzato 8 Edizioni 

20 I.L.S. Intermediate Life Support 6 Edizioni 

21 Primo Soccorso 6 Edizioni 

22 A.L.S. 2 Edizioni 

ODONTOIATRI  

1 Indicazioni, controindicazioni, possibilità e limiti della rigenerazione ossea guidata Gennaio 

2 Il trattamento implanto protesico del paziente affetto da parodontopatia Gennaio 

3 La diagnosi e il trattamento dei disordini temporo mandibolari Febbraio 

4 Restauri indiretti sui settori posteriori ed anteriori Marzo 

5 Integrazione dei protocolli tradizionali con le tecnologie digitali  in implantologia,protesi e ortodonzia Aprile 

6 Allineatori ortodontici Aprile 

7 Criticità in endopedodonzia: cosa fare e cosa non fare nel trattamento endodintico dei denti decidui. Maggio 

8 Punti di sutura: impariamo a cucire Maggio 

9 Il Trattamento dei tessuti periorali in odontoiatria estetica Giugno 

10 Il controllo della gestione dello studio odontoiatrico Settembre 

11 Implantologia versus estrazione dell’elemento gravemente compromesso Settembre 

12 La nuova ortodonzia gli ancoraggi scheletrici Settembre 

13 La lettura della critica dell’articolo medico scientifico Ottobre 

14 Giovani odontoiatri: un vademecum per la professione  Ottobre 

15 Assistenza di base pre-ospedaliero al traumatizzato 2 Edizioni 

16 Emergenze Mediche (EM), Farmacologiche nello studio Odontoiatrico e BLSD 6 Edizioni 

17 I.L.S. intermediate life support   2 Edizioni 

18 Primo soccorso 2 Edizioni 

Il Dr. De Rosa, inoltre, rappresenta che, coerentemente con le decisioni assunte in precedenti sedute 
consiliari, la Commissione ha analizzato l’impegno economico per ogni evento formativo. In totale il 
predetto piano formativo verrebbe a costare all’Ordine la somma di circa € 18.000,00 per l’accreditamento 
degli eventi, € 8.700,00 per i coffe break e circa € 30.000 per i relatori. 
Come di consueto, al predetto piano formativo, nel corso dell’anno, si potranno aggiungere ulteriori eventi 
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da sottoporre all’esame della Commissione Formazione ed all’approvazione del Consiglio. 
Conclusa l’illustrazione, da parte del Dr. De Rosa, del programma formativo 2017, 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 2017 e 
conferisce mandato al Presidente di trasmetterlo alla FNOMCeO, così come espressamente richiesto. 
Il Consiglio Direttivo, inoltre, sempre all’unanimità dei presenti, delega l’Esecutivo per l’adozione dei 
provvedimenti di spesa riguardanti, in particolare, le spese di viaggio, vitto ed alloggio dei relatori 
“esterni”. 
Punto 44) Varie ed eventuali: 
Il Presidente comunica che la Società scientifica SIRM ha avanzato la richiesta di addivenire alla stipulata 
di un Accordo per la definizione di rapporti di collaborazione per lo svolgimento di corsi di formazione 
dedicati alla diagnostica per le immagini per i medici di medicina generale, sotto il peculiare aspetto 
dell’appropriatezza prescrittiva. 
Il Presidente ritiene l’iniziativa apprezzabile, da un punto di vista generale, per cui propone al Consiglio di 
delegare i componenti della Commissione Formazione dell’Ordine nelle persone dei consiglieri Dr.ri 
Antonio De Rosa e Andrea Montella per un approfondimento della proposta di Accordo, eventualmente 
anche con l’assistenza tecnica del Direttore. 
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, approva la proposta del Presidente ed auspica che la stessa potrà 
essere riesaminata ed eventualmente approvata anche nella prossima seduta consiliare. 
 
 
Del che è verbale, chiuso alle 19,00. 
 
             IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                   IL PRESIDENTE   

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

 




