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Consiglio Direttivo 
13 GENNAIO 2016 

VERBALE 
L’anno 2016, nel mese di Gennaio, il giorno tredici, 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°122 del 
07/01/2016. 
Punto 1) Approvazione del verbale della seduta precedente: 
Il Presidente sottopone all’esame del Consiglio Direttivo il verbale della seduta del 16/12/2015. 
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: 
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: 
Non vi sono provvedimenti da adottare.  
Punto 7) Iscrizioni per trasferimento da altri Ordini: 
Non vi sono provvedimenti da adottare.  
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° 8 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: 
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 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° 5 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. 7 medici chirurghi. I relativi 
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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. 4 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. 3 medici chirurghi. I relativi 
nominativi sono contenuti in apposito elenco allegato al presente verbale. 
Punto 16) Legittimazione attività psicoterapeutica: 
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. 
Benedetto Pepe. 
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: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 

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 riguardante n° 8 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: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
Punto 25) Iscrizioni elenco specialisti: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
Punto 25) 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: 
Preso atto dell’istruttoria effettuata dagli uffici, il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, 
approva i relativi schemi di deliberazione riguardante n° 2 odontoiatri. I relativi nominativi 
sono contenuti in apposito elenco allegato al presente verbale. 
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Punto 30) Cancellazioni per morosità e/o irreperibilità: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
Punto 31) Cancellazioni per decesso: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
Punto 32) 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 il Dr. 
Angelo Marano. 
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 dicembre 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 dicembre 
2015.  
Punto 39) Comunicazione FNOMCeO n° 85\2015: 
Il Presidente rappresenta che la FNOMCeO, con la comunicazione n° 85\2015 (inviata 
unitamente alla convocazione per l’odierna seduta), nel far seguito alle comunicazioni n° 
88\2014 e n° 9\2015, relative all’Accordo Stato - Regioni e Province Autonome del 07\02\2013 
in tema di formazione dei medici chirurghi e degli odontoiatri che esercitano l’Agopuntura, la 
Fisioterapia e l’Omeopatia, ha segnalato l’opportunità che gli Ordini istituiscano una 
Commissione per le Medicine Non Convenzionali che provveda ad analizzare le richieste dei 
medici interessati a far parte dei previsti elenchi, indicando anche il numero e la tipologia di 
composizione di tale Commissione. 
L’Ordine già nel corso del 2015 ha istituito detta Commissione (che, attualmente, sta già 
operando sul tema), che però, per meglio aderire alle indicazioni fornite dalla Federazione, 
necessita delle seguenti modifiche: 

1) Introduzione di un terzo Componente (per fare in modo che la Commissione sia in 
numero dispari); 

2) Individuazione delle figure del “Rappresentante ordinistico” e del “Referente del 
Consiglio direttivo”. 

Ai fini che precedono, il Presidente, propone di aggiungere il proprio nominativo come terzo 
componente della Commissione e di individuare il “Rappresentante ordinistico” nella persona 
del dr. Gino Almerico Farese ed il “Referente del Consiglio direttivo” nella persona del dr. 
Vincenzo Schiavo (questi ultimi due fanno già parte della Commissione). 
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Per completezza, il Presidente fa presente che, nel CTS di detta Commissione, sono stati inseriti 
professionisti in numero, grado di specializzazione ed esperienza adeguati ad assicurare tutto il 
know how necessario. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva la proposta del Presidente. 
Punto 40) Ruolo e funzione dell’Ordine nel CUP (Consulta Unica delle 
Professioni): 
In apertura di trattazione dell’argomento all’ordine del giorno, il Presidente desidera 
ringraziare tutti coloro che, per l’Ordine, sono sinora stati impegnati in seno al CUP e, in 
particolar modo, il dr. Antonio Di Bellucci, Presidente CAO, ma anche la dr.ssa Sandra 
Frojo, componente CAO ed il dr. Fabio Lucchetti, delegato del Presidente. 
Il Presidente, poi, evidenzia che il CUP è un organismo principalmente di livello 
nazionale (e ad esso partecipa la Federazione), mentre a livello locale, soprattutto nei 
grandi centri, gli Ordini non risultano presenti, ad eccezione, appunto, della realtà 
partenopea. 
Ciò premesso, il Presidente comunica che è, ormai, costituita presso la Camera di 
Commercio la Consulta delle Professioni, che raccoglie le rappresentanze di tutte le 
professioni, non soltanto intellettuali. 
Alla luce di ciò,  

        
       OMISSIS 
 

 
l’Esecutivo ha unitariamente ravvisato l’opportunità di uscita dell’Ordine dal CUP. 
Si apre un’ampia discussione sull’argomento, durante la quale vengono evidenziati anche 
i risvolti positivi connessi all’esperienza maturata nel CUP, soprattutto nelle relazioni 
instauratesi fra le rappresentanti del CUG (così come rappresentato dalla dr.ssa Frojo, 
ma anche dalla dr.ssa Vallefuoco), organismo nel quale la rappresentanza ordinistica ha 
svolto una primaria funzione di traino. 
Ciò non di meno, approfondita adeguatamente la questione, il Consiglio Direttivo, 
all’unanimità dei presenti, ritiene, alla luce di tutto quanto rappresentato dal Presidente, 
di deliberare l’uscita dell’Ordine dal CUP,  

 
OMISSIS 

 
 

Punto 41) Varie ed eventuali: 
A) Il Presidente, relativamente all’adempimento riguardante il 730 precompilato, in 

aggiunta a quanto già rappresentato nella seduta consiliare del 16\12\2015, 
comunica che, per far fronte all’elevatissima affluenza dei colleghi presso la sede 
dell’Ordine per il rilascio delle credenziali di accesso al Sistema Tessera Sanitaria, 
ha concordato con il Direttore la modifica degli orari di accesso agli Uffici, 
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allungando alle 18,00 tale orario nelle giornate di martedì e mercoledì ed 
aggiungendo il sabato dalle 9,00 alle 14,00 (il tutto fino a sabato 6 febbraio). 
Verrà, inoltre, curato il pronto e costante aggiornamento dell’apposita pagina in 
primo piano sul sito dell’Ordine. Il Presidente, quindi, invita tutti i Consiglieri a 
tenere conto ed a diffondere quanto precede. 

B) Il Presidente passa la parola al Direttore, dr. Fausto Piccolo, il quale, come 
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, ricorda a tutti i Consiglieri 
l’approssimarsi della scadenza del 15\01\2016, entro la quale si era concordato di 
far pervenire i dati reddituali individuali, secondo la modulistica messa a 
disposizione nella precedente seduta del 16\12\2015, al fine di adempiere a quanto 
previsto dall’art. 14 D. Lgs. 33\2013. Sono già pervenuti documenti in buon 
numero, per cui il Direttore chiede a coloro che non vi abbiano ancora provveduto 
di ultimare i preparativi. L’intendimento è quello di procedere alla pubblicazione 
dei dati nella Sezione Trasparenza del sito entro il corrente mese di gennaio. Il 
Consiglio, all’unanimità dei presenti, ne prende atto. 

C) Il Direttore, dr. Fausto Piccolo, inoltre, sempre come Responsabile per la 
Prevenzione della Corruzione, ricorda che, all’atto dell’insediamento della nuova 
consiliatura, si procedette alla compilazione della modulistica relativa alla 
dichiarazione (prevista dall’art. 20 co. 2 D. Lgs. 39\2013) di insussistenza di cause 
di incompatibilità (più precisamente di inconferibilità ed incompatibilità). Anche 
in questo caso, si tratta di documentazione da pubblicare (come, in effetti, è stata 
pubblicata) nel sito, nella Sezione Trasparenza. Trattandosi di adempimento 
annuale, si concorda, all’unanimità dei presenti, di procedere anche quest’anno 
alla compilazione della modulistica in questione ed alla successiva pubblicazione 
sul sito, nei termini poc’anzi indicati. 

 
Del che è verbale, chiuso alle 19,30. 
 

             IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                   IL PRESIDENTE   

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

 
 


