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Consiglio Direttivo 11 OTTOBRE 2017 
seduta straordinaria 

VERBALE 
L’anno 2017, nel mese di Ottobre, il giorno undici, alle ore 16,10 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° 
9435 del 06/10/2017. 
Punto 1) Approvazione del verbale della seduta precedente: 
Il Presidente sottopone all’esame del Consiglio Direttivo il verbale della seduta del 
20\09\17. Il Consiglio Direttivo approva il suddetto verbale, all’unanimità dei presenti. 
Punto 2) Medaglie d’oro in giacenza. Determinazioni Consiglio Direttivo: 
Il Presidente rammenta che, durante la seduta consiliare del 26\07\2017, si prese atto che, 
con nota dell’11\04\17 (prot. Ordine n° 6698 di pari data), la Società Metalli & Gioie s.p.a. 
del Centro Orafo Oromare di Marcianise (CE), compulsata dall’Ordine, si era dichiarata 
disponibile all’acquisto delle medaglie commemorative dei cinquanta anni di laurea in oro 
750\1000 in giacenza da lunghissimo tempo perché non ritirate dagli iscritti aventi diritto. 
La condizione di acquisto è pari € 1,00 in meno al grammo (di oro puro) rispetto al fixing 
ufficiale del giorno che verrà stabilito per la vendita. 
Il Presidente precisa che, come si ricorderà, in detta seduta consiliare, si prese atto che 
l’Esecutivo aveva verificato, attraverso gli Uffici dell’Ordine, che quello prescelto – anche 
rispetto ai c.d. “compro oro” – è il metodo più garantito per il tipo di operazione che ci si 
accinge ad effettuare, tenendo, altresì, conto del fatto che Aziende di questo tipo sono di 
difficile reperimento sul mercato. 
Detta proposta fu approvata all’unanimità dei presenti, formulando una riserva solo sulla 
destinazione dell’introito che sarebbe stato effettuato, che, in ogni caso, in buona misura ci 
si prefiggeva di devolvere ad iniziative per il bene comune, ovviamente in coerenza con le 
finalità dell’Ordine. 
Ciò premesso, il Presidente rappresenta che, da una stima effettuata, il ricavato dovrebbe 
aggirarsi intorno a € 25 – 30.000,00 considerando che le medaglie da cedere fino al 2011 
sono 134 (quelle degli ultimi 4, 5 o 6 anni cautelativamente andrebbero ancora tenute da 
parte, in caso di richieste tardive di ritiro), che il fixing di riferimento per l’oro, al 26 
settembre, è pari a circa € 34,50 (già detratto € 1,00 di “realizzo”, come da proposta di 
acquisto) e che ogni medaglia pesa circa 7 gr.. 
Oltre a ciò, va considerato che l’Iva è a carico dell’Ordine e che concorrono due ulteriori 
varianti, relative sia al peso reale delle medaglie, sia alla quantità di oro puro in esse 
presente. 
In ogni caso, fermo restando quanto precede, il Presidente chiede di aprire un 
ragionamento sul concreto utilizzo dell’introito in esame, introducendo una proposta 
relativa all’applicazione dell’art. 1 co. 253 L. 208/2015 (possibilità, per gli iscritti dal 5° 
anno in avanti ai Corsi di laurea in Medicina e Chirurgia ed in Odontoiatria, di anticipare la 
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propria iscrizione all’Enpam). 
Come si ricorderà, la questione fu già esaminata nel corso del Consiglio Direttivo del 
10\02\2016 (punto 41 dell’O.d.G.), occasione nella quale il Presidente riferì di aver tenuto 2 
riunioni a tema, da lui stesso chieste, la prima presso il Rettorato della SUN (il 1° febbraio 
2016) e la seconda presso il Rettorato della Federico II (il 02\02\2016). In entrambi i casi, 
parteciparono alla riunione i Presidenti delle Scuole di Medicina e Chirurgia e di 
Odontoiatria. All’esito di detti incontri si concordò, di massima, di predisporre un 
Protocollo d’Intesa (uniforme e condiviso da entrambe le Università), attraverso il quale gli 
Ordini campani (ciascuno secondo la residenza degli iscritti al corso di Laurea), che 
operano a livello provinciale per conto dell’ENPAM, riceveranno gli elenchi degli iscritti al 
V ed al VI anno (in quest’ultimo caso, solo per Medicina e Chirurgia), al fine di avviare i 
contatti con i futuri iscritti. 
L’intento era quello di avviare un processo di fidelizzazione degli studenti agli Ordini, che 
già da questa fase potrebbero essere individuati come referenti istituzionali privilegiati; 
inoltre potrebbero essere erogati non solo i servizi connessi all’applicazione della normativa 
in esame, ma anche poste in essere opportunità, ad esempio, in campo scientifico (con la 
messa a disposizione delle banche dati EBSCO) e con approfondimenti in tema di 
deontologia professionale. 
Già all’epoca il Presidente rappresentò che – ferma restando la possibilità del c.d. “Prestito 
d’onore” previsto dalla disposizione normativa in esame – era proprio intendimento 
(condiviso dall’Esecutivo) prevedere, per gli studenti più meritevoli, contributi che evitino 
agli studenti di sopportare nuovi oneri per l’iscrizione all’ENPAM; in questo caso il 
contributo ENPAM (Ente che all’epoca non aveva ancora fissato la misura del contributo) 
avrebbe potuto essere a carico dell’Ordine, mentre le Università avrebbero individuato le 
forme migliori per la divulgazione di questa importante norma, che consente la formazione 
di una posizione contributiva ENPAM già nel periodo degli studi. 
Il Presidente sottolinea che l’elemento di novità, rispetto a tale questione, è costituita dal 
fatto che l’Enpam ha da poco ottenuto, da parte dei Ministeri vigilanti, l’approvazione delle 
modifiche regolamentari riguardanti anche il Fondo di Previdenza generale, nel quale è, 
appunto, stata introdotta la disciplina dell’iscrizione facoltativa degli studenti alla c.d. 
“quota A” di detto Fondo, a partire dal 5° anno del Corso di laurea, fissando anche l’importo 
del contributo annuo, che, per il 2018, sarà pari ad € 110,55 (quota, peraltro, deducibile, a 
beneficio dei genitori degli studenti). 
Alla luce di quanto precede, il Presidente propone di utilizzare il ricavato della vendite delle 
medaglie in oggetto a favore degli studenti beneficiari della normativa appena riepilogata 
(iscritti alle Scuole di Medicina e Chirurgia e di Odontoiatria della Federico II e della 
Vanvitelli) che, oltre ad avere la residenza nel territorio di competenza dell’Ordine, si 
trovino in fasce di merito (da individuare). 
Sulla proposta del Presidente si apre un ampio confronto al quale partecipano tutti i 
presenti, anche avanzando ipotesi di utilizzo alternative. 
Al termine dell’approfondito dibattito, il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, 
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decide: 
a) di orientarsi verso l’utilizzo del futuro ricavato della vendita delle medaglie 

nell’ambito della proposta avanzata dal Presidente; 
b) di formare una Commissione interna, assistita dal Direttore, dr. Fausto Piccolo, 

dedicata ad approfondire, anche con contatti con le 2 Università interessate, la 
questione ed i suoi risvolti organizzativi pratici ed operativi; 

c) di individuare i componenti di detta Commissione nelle persone dei Consiglieri Prof. 
Mario Delfino,  prof.ssa Carolina Ciacci e dr. Pierino Di Silverio. 

Punto 3) Convenzione per lo svolgimento del percorso laboratoriale 
nell’ambito del percorso nazionale di potenziamento “Biologia con curvatura 
biomedica”. Determinazioni Consiglio Direttivo. 
Il Presidente rammenta che, già durante il Consiglio Direttivo straordinario del 28 giugno 
c.a., comunicò che la Federazione ed il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione 
generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, 
avevano sottoscritto un Protocollo d’Intesa (prot. n. 3095 del 21\03\2017) teso a 
promuovere, già dall’a.s. 2017-2018, nei licei scientifici la diffusione del percorso di 
potenziamento di “Biologia con curvatura biomedica”, con la finalità di estendere su scala 
nazionale il modello di potenziamento – orientamento sul tema, ideato e sperimentato dal 
liceo “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria e dall’OMCeO della medesima Provincia. 
Fra gli OMCeO provinciali chiamati a collaborare con l’iniziativa vi è anche quello 
partenopeo, cui spetterà l’individuazione delle strutture sanitarie, presso i cui laboratori i 
discenti, con il modello “alternanza scuola – lavoro” andranno a svolgere, a partire dal terzo 
anno scolastico, n. 10 ore di “impresa formativa simulata”, oltre che di “esperti medici” cui 
affidare n. 20 ore di lezione, da svolgersi presso gli Istituti scolastici ammessi dal MIUR e 
secondo il materiale didattico che sarà “condiviso in itinere”. 
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, approvò la relazione del Presidente, aderendo di 
buon grado al Protocollo stipulato tra FNOMCeO e Miur. 
Ciò premesso, il Presidente comunica che, facendo seguito al mandato conferitogli dal 
Consiglio Direttivo nella seduta consiliare del 28\06\17, si è provveduto a stipulare la 
convenzione con la scuola Secondaria Superiore - Liceo Scientifico R. Caccioppoli 
(individuata dal Miur), sulla base di uno schema – tipo già predisposto dal MIUR e dalla 
Scuola capofila (Liceo Scientifico “Da Vinci” di Reggio Calabria). 
In base al calendario didattico, le docenze da parte dei Medici Esperti individuati 
dall’Ordine dovranno iniziare il 30 ottobre e saranno articolate sulla base di 4 moduli 
(branche di dermatologia, muscolo – scheletrico, cardiologia ed ematologia) composti da 4 
lezioni ciascuna, da tenersi ogni lunedì dalle 14,30 alle 15,30 presso la Sede della scuola 
(Via Nuova del Campo, 22\R). Dopo le 4 lezioni di ciascuno dei predetti 4 moduli, dovrà 
essere somministrato ai discenti un questionario per la verifica dell’apprendimento (a tutti 
gli effetti si tratta di un quinti incontro).Il Liceo Caccioppoli ha comunicato di aver 
composto 4 classi (3 da 25 alunni ed una quarta da 26 alunni), per cui, per ciascun 
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appuntamento didattico, andranno inviati 4 docenti che interverranno in simultanea nelle 4 
classi. 
Considerato l’approssimarsi della data della prima lezione e considerata la tematica di 
riferimento, riguardante, come già indicato, la branca di dermatologia, il Presidente 
comunica di aver incaricato il prof. Delfino di occuparsi del reperimento dei 4 docenti 
occorrenti per le prime 4 lezioni (dermatologia). Per le successive lezioni il Presidente 
intenderebbe incaricare lo Sportello Giovani dell’Ordine di reperire, attraverso i propri 
canali, docenti con adeguata formazione, coerente con le materie da insegnare. 
Sarebbe opportuno, infine, avviare contatti con l’Asl Napoli 1\Centro e con le A.O. collinari 
(in ragione della vicinanza alla sede scolastica della Caccioppoli), per verificare la 
disponibilità delle stesse ad ospitare i discenti presso i propri laboratori per le previste 10 
ore di frequenza. 
Alla luce di quanto precede, il Presidente rappresenta che gli Uffici dell’Ordine, guidati dal 
Direttore, dovranno produrre un notevole e complesso nuovo sforzo organizzativo, che si 
protrarrà per 3 anni, in quanto il progetto inizia con gli studenti del 3° anno di scuola. 
Il Presidente, infine, ritiene che ai docenti incaricati andrebbe corrisposto un rimborso 
spese forfettario, a ristoro delle spese che gli stessi dovranno sostenere, in particolare, per 
viaggi e materiale didattico per la preparazione delle varie lezioni. 
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, approva la Convenzione firmata dal Presidente ed 
inoltre decide che ai docenti coinvolti nell’iniziativa, per ciascuna lezione, andrà corrisposto 
un rimborso spese fisso e forfettario nella misura di € 60,00. 
Il Consiglio, inoltre, sempre all’unanimità dei presenti, approva il coinvolgimento dello 
Sportello Giovani dell’Ordine (oltre che quello del prof. Delfino, già in atto), nei termini 
specificati dal Presidente, conferendogli, infine, mandato di contattare le Aziende sanitarie 
dallo stesso indicate per verificare la disponibilità delle stesse ad ospitare i discenti della 
Caccioppoli. 
Punto 4) Varie ed eventuali:  
Il Presidente comunica che, con istanza del 10\10\17 (prot. Ordine n° 9532 di pari data), il 
Dr. OMISSIS, il quale era stato cancellato dall’Albo dei Medici Chirurghi in data 
20\09\2017 ai sensi dall’art. 11 lett. f) D. Lgs. C.P.S. n. 233\46 (morosità), ha chiesto la 
revoca della cancellazione con efficacia retroattiva, producendo i versamenti relativi al 
periodo di morosità (che, pertanto, è sanata) e presentando giustificazioni per l’iniziale 
mancanza. 
Preso atto dell’istruttoria effettuata dagli uffici e della documentazione prodotta 
dall’istante, il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva la revoca della 
cancellazione dall’Albo dei Medici Chirurghi (con mantenimento dell’originario numero di 
iscrizione) del Dr. OMISSIS, la cui posizione è ripristinata con efficacia retroattiva. 
 

Del che è verbale, chiuso alle 17,20. 
 

Il Consigliere Segretario                           Il Presidente 
  (Prof. Mario Delfino)             (Dr. Silvestro Scotti) 


