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Consiglio Direttivo 
10 FEBBRAIO 2016 

VERBALE 
L’anno 2016, nel mese di Febbraio, il giorno dieci, alle ore 17,20 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° 1398 del 
09/02/2016. 
Punto 1) Approvazione del verbale della seduta precedente: 
Il Presidente sottopone all’esame del Consiglio Direttivo il verbale della seduta del 13/01/2016. 
Il Consiglio Direttivo approva il suddetto verbale all’unanimità dei presenti.  
Punto 2) Comunicazione del Presidente: 
Il Presidente comunica che si rende necessario filtrare in maniera più analitica le richieste di 
patrocinio che giungono all’Ordine (ad es. quelle più problematiche potrebbero essere 
esaminate in Consiglio), così da evitare eventuali casi non appropriati di concessione di 
patrocinio o di logo dell’Ordine. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva la proposta 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): 
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 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° 25 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 i relativi schemi di deliberazione riguardanti n° 7 medici chirurghi. I relativi 
nominativi sono contenuti in apposito elenco allegato al presente verbale. 
Punto 12) Cancellazioni per morosità e/o irreperibilità: 
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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. 13 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: 
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: 
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: 
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. 
OMISSIS (doppio iscritto), che – su sua espressa, motivata richiesta scritta e ripristinata la 
correttezza dei pagamenti delle tasse d’iscrizione - viene reiscritto con valenza retroattiva, 
ovvero dal momento della sua originaria cancellazione (che viene contestualmente revocata). 

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: 
Preso atto dell’istruttoria effettuata dagli uffici, il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, 
approva i relativi schemi di deliberazione riguardanti n° 10 odontoiatri. I relativi nominativi 
sono contenuti in apposito elenco allegato al presente verbale. 
Punto 26) Iscrizioni elenco docenti: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
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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: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
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: 
Preso atto dell’istruttoria effettuata dagli uffici, il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, 
approva il relativo schema di deliberazione riguardante n° 1 odontoiatra (doppio iscritto), 
ovvero il Dr. OMISSIS, che – su sua espressa, motivata richiesta scritta e ripristinata la 
correttezza dei pagamenti delle tasse d’iscrizione - viene reiscritto con valenza retroattiva, 
ovvero dal momento della sua originaria cancellazione (che viene contestualmente revocata). 

Provvedimenti riguardanti l’attività complessiva dell’Ordine: 
Punto 38) Rendiconto delle spese effettuate dal 1° al 31 gennaio 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 gennaio 2016 
Punto 39) Richiesta di designazione membri ci commissione abilitazione esami di 
Stato- Università Federico II: 
Il Presidente comunica che, con nota n° 5348 del 20\01\2016, l’Università degli Studi di Napoli 
- Federico II, in riferimento alla convenzione stipulata con l’Ordine, nonché al D.M. n° 
445\2001, ha fatto richiesta di designazione membri ordinistici per la commissi0ne esami di 
Stato per la professione medico-chirurgo anno 2016. 
Il Presidente in riferimento alla precedente designazione, propone di confermare i stessi 
membri che sono i seguenti: 
Componenti Titolari: Dr. Santo Monastra, Dr. Gaetano Piccinocchi, Dr. Giuseppe 
Tortoriello e Dr. Gennaro Volpe. 
Componenti Supplenti: Dr. Claudio Ussano e Dr. Fulvio Turrà. 
I dr. Monastra, Piccinocchi e Volpe, in quanto direttamente interessati, si astengono dalla 
discussione e dalla votazione, allontanandosi dall’Aula. 



 

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI NAPOLI 

 

Via Riviera di Chiaia, 9/c 80122 Napoli, telef. n. 081 660544 fax n. 081 7614387 
ordmed@ordinemedicinapoli.it    ordinemedicinapoli@pec.it  

4 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva la proposta del Presidente. 
Punto 40) Indagine di mercato ex art. 125 co. 11 D. Lgs. n. 163\2006 – Affidamento 
servizio stampa bollettino Ordine: 
Rientrano i Consiglieri Monastra, Piccinocchi e Volpe. 
Per il punto in questione il Presidente chiede al Direttore di relazionare in merito. 
Il Direttore comunica che, a seguito di indagine di mercato, con procedura ex art. 125 comma 11 
del D. Lgs. 163/2006 (procedura in economia mediante cottimo fiduciario), finalizzata 
all’affidamento del servizio annuale (prorogabile per un secondo anno, agli stessi prezzi, patti e 
condizioni) della stampa tipografica del Bollettino dell’Ordine, sono state invitate le Ditte di 
seguito indicate, con l’acquisizione delle offerte al fianco di ciascuna specificate: 

N° DITTA  OFFERTA   COSTO  
 IVA 

(22%)   TOTALE  

1 Grafica Metelliana spa      0,2550     5.865,00     1.290,30     7.155,30  
2 Industrie Grafiche Castiglione      0,2570     5.911,00     1.300,42     7.211,42  
3 International Printing srl  NO   -                 -                   -    

4 Poligrafica Industriale srl      0,2239  
   
5.150,00  

   
1.133,00     6.283,00  

5 Saccone spa  NO   -                 -                   -    
Il Direttore chiarisce che le Ditte invitate sono tutte di livello “industriale”, in grado, cioè, di 
supportare ancor meglio dell’attuale organizzazione, le esigenze dell’Ordine. Inoltre, ha 
provveduto ad inserire, fra le clausole contrattuali, una penale per ogni giorno di ritardo. Infine, 
quanto alle caratteristiche del prodotto da fornire (carta, colori ecc.), il Direttore chiarisce che il 
capitolato ha specificato, senza possibilità di equivoci, ogni aspetto cui l’aggiudicataria dovrà 
attenersi. 
L’argomento è stato anche esaminato dall’Esecutivo che, nella riunione del 18 gennaio c.a., ha 
approvato le risultanza della gara, ritenendo di dover affidare il servizio alla Ditta che ha 
proposto il prezzo più basso, ovvero la Poligrafica Industriale srl. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva tutto quanto precede. 
Punto 41) Resoconto riunione Coordinamento Regionale OMCeO Campani del 
10\02\16: 
Il Presidente comunica che, nel primo pomeriggio, si è tenuta, presso la sede dell’Ordine, la 
riunione del coordinamento degli OMCeO Campani, con il seguente Ordine del giorno: 
a) Resoconto incontri con la Regione Campania (Dr.ri Coscioni e Polimeni); 
b) Situazione ipotesi abbonamento EBSCO; 
c) Soppressione ARSAN - Corso di Formazione in M.G.; 
d) Incontri con i Rettorati per l'applicazione della nuova Legge di Stabilità (L. 28/12/2015 

n.208, art. 1 co.253); 
e) Nota FNOMCeO prot. n.396 del 13/1/2016. Referente regionale "Cure palliative"; 
f) Rete regionale sulla SLA; 
g) Linee guida per le procedure standardizzate in Radiologia; 
h) Date e sedi prossimi incontri; 
i) Varie ed eventuali. 
Sul primo punto all’O.d.g., il Presidente Scotti riferisce di aver incontrato il Consigliere del 
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Presidente sulla Sanità, Dr. Enrico Coscioni, presso la sede della Regione il 10\02\2016. 
In quella sede, il Presidente ha ribadito che gli OMCeO provinciali sono riuniti in un 
Coordinamento regionale e che, quindi, in quella sede agiva in rappresentanza di tutti gli 
OMCeO Campani. Tra gli altri argomenti, è stato toccato anche quello relativo al terzo punto 
all’Ordine del giorno. 
Il Dr. Coscioni ha dichiarato di voler procedere ad un’intesa istituzionale con gli Ordini 
Campani sulle principali tematiche in campo sanitario. 
Quanto all’incontro tenutosi nella tarda mattinata di oggi con i Commissari governativi 
Polimeni e D’Amario, il Dr. Scotti riferisce che gli stessi hanno voluto sottolineare in premessa 
di agire su mandato governativo, per cui si trovano in autonomia rispetto ai livelli di Governo 
regionale. I Commissari, tuttavia, intendono sviluppare un modello organizzativo che prevede 
una forte partecipazione ordinistica, sulla base di quanto avviene anche in altre Regioni 
italiane, come ad es. la Toscana. Con i predetti è stato toccato sia l’argomento che sarà più 
estesamente trattato al punto 3) dell’O.d.G., sia le tematiche relative all’appropriatezza 
prescrittiva, che sono state anche al centro di un incontro tenuto ieri, 09.02.2016, presso la 
sede dell’Ordine con gli Amministratori locali dei Comuni rientranti nella c.d. “Terra dei 
fuochi”. 
Sul recente Decreto Lorenzin, in tema di appropriatezza prescrittiva, i Commissari hanno 
espresso, anche se informalmente, l’orientamento che detto Decreto non sia immediatamente 
efficace, specie per la parte sanzionatoria, necessitando di un’integrazione attraverso appositi 
Atti delle singole Regioni. Tale argomento, peraltro, sarà oggetto di uno specifico incontro che il 
Ministro terrà a breve in Conferenza Stato – Regioni ed al quale parteciperanno anche 
rappresentanti della FNOMCeO. 
In ogni caso, i due Commissari hanno chiesto di ottenere dagli Ordini un documento sulle 
principali criticità del S.S.R., del quale si occuperanno i Presidenti di Salerno, Benevento, 
Caserta e Avellino, avendo una più diretta esperienza professionale in campo ospedaliero. 
L’attività dei predetti quattro Presidenti verrà integrata anche da quella di un referente per 
l’Ordine di Napoli, che il Presidente Scotti propone di individuare nella persona del 
Vicepresidente, dr. Zuccarelli. 
Il secondo argomento all’Ordine del giorno – che era già stato trattato nella precedente 
riunione del 18\11\2015 (con una ipotesi di abbonamento regionale per la banca dati Ebsco) - è, 
di fatto, superata, in quanto la FNOMCeO ha sostanzialmente concluso un accordo a livello 
nazionale con la Società EBSCO, in base al quale la Federazione stipulerà, con oneri a proprio 
carico, un contratto con la predetta Società scientifica, per consentire a tutti gli Ordini italiani 
di avere a disposizione la predetta biblioteca scientifica online per tutti i pacchetti disponibili, 
sia in campo medico, sia in campo odontoiatrico. 
L’iniziativa della Federazione, fortemente caldeggiata da alcuni Ordini, fra i quali quello di 
Napoli, va esattamente nel senso inizialmente prospettato nella precedente riunione del 
18\11\2015, per cui l’esigenza regionale è pienamente assorbita e soddisfatta dalla decisione 
federale. 
Data l’alta valenza strategica della questione, sulla quale, come già detto, è stato fortemente 
impegnato l’Ordine partenopeo attraverso la persona del Vicepresidente, dr. Bruno Zuccarelli, 
nella qualità di Componente del Comitato Centrale della Federazione, il Presidente invita 
quest’ultimo a relazionare sull’argomento in maniera più dettagliata. 
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Il dr. Zuccarelli, in via preliminare, ricorda che tutti gli Ordini erano da tempo impegnati nel 
versamento alla Federazione di una quota suppletiva, pari ad € 5,00 ad iscritto, finalizzata 
all’acquisto della nuova sede della FNOMCeO. 
Dal momento che il predetto acquisto immobiliare è stato, ormai, realizzato, gli Ordini più 
grandi (che, ovviamente, contribuivano in maggior misura al predetto versamento) hanno 
proposto di finalizzare in qualche modo detta quota suppletiva (che, nel frattempo, continuava 
ad essere riscossa dalla Federazione), con iniziative che ritornassero a beneficio degli Ordini (in 
realtà gli Ordini minori già, in una certa misura, ne beneficiavano, attraverso incentivi 
all’organizzazione di eventi scientifici). 
Il dr. Zuccarelli, in rappresentanza dell’Ordine di Napoli, ha, quindi, proposto di avviare 
contatti con la Società Scientifica Ebsco, al fine di verificare la possibilità di stipulare, da parte 
della Federazione, un unico abbonamento a livello nazionale (come si ricorderà, l’Ordine di 
Napoli è stato il terzo in Italia, dopo quelli di Bologna e Roma, ad attivare tale tipo di iniziativa, 
molto apprezzata dagli iscritti). 
Dopo un lungo, ma incessante impegno, la proposta è stata fatta propria dal Comitato Centrale 
(nel quale, nella fase iniziale, non vi erano posizioni omogenee) e, dopo serrati incontri tra la 
Federazione ed i referenti nazionali di Ebsco (durati mesi), si è addivenuti ad un accordo 
particolarmente vantaggioso (se si tiene conto della proposta economica iniziale di detta Società 
scientifica) per la Federazione. 
Si tratta, come è evidente, non solo di un’ottima opportunità per l’intera classe medica ed 
odontoiatrica, ma anche di un importante successo di carattere politico da parte dell’Ordine di 
Napoli (che, peraltro, continuerà a beneficiare delle banche dati Ebsco, con un considerevole 
risparmio in termini di bilancio). 
Terminata l’intervento del dr. Zuccarelli, il Presidente, dopo averlo ringraziato, riprende la 
propria relazione sull’incontro pomeridiano del Coordinamento regionale degli OMCeO 
campani. 
Il terzo punto all’Ordine del giorno riguarda la ben nota problematica dell’organizzazione del 
corso di formazione specifica in MG. Sul tema, il Dr. Scotti ha condiviso con gli altri Presidenti e 
successivamente inviato in Regione Campania la nota prot. n° 1279 del 05\02\2016 che passa a 
leggere al Consiglio. 
La preoccupazione dei giovani che partecipano al corso si è, peraltro, manifestata attraverso 
un’azione di protesta autonomamente gestita e sfociata nell’occupazione simbolica 
dell’Auditorium dell’Ordine, avvenuta nella mattinata di oggi. I Presidenti provinciali, prima di 
iniziare la seduta del pomeriggio odierno, hanno voluto indirizzare ai colleghi presenti 
nell’Auditorium di Napoli un messaggio di solidarietà, garantendo il proprio, fattivo sostegno 
morale, nei limiti di ciò che il mandato istituzionale gli consente. In tale sede, i colleghi 
“occupanti” presenti hanno comunicato di aver organizzato un sistema di raccolta delle firme di 
presenza, che avviene presso gli Uffici dell’Ordine e che, in questo senso, resta certificabile 
(cosa della quale tutti i Presidenti prendono atto). 
Tornando ai contatti istituzionali, il Presidente Scotti, come accennato anche al punto 1), 
sottolinea che la questione è stata trattata in entrambi gli incontri che lo stesso ha avuto prima 
con il Dr. Coscioni e poi con i Commissari Polimeni e D’Amario. 
Dal momento che, quali referenti istituzionali della problematica, risultavano individuati, in 
ambito regionale, gli uffici diretti dal Dr. Mario Vasco e dall’Avv. Antonio Postiglione (cfr. nota 
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commissariale prot. n° 396/c del 02.02.2016), il Dr. Scotti ha incontrato anche tali ultimi due 
Dirigenti, con i quali ha concordato che parte dell’Organizzazione (programma, nomina docenti 
e loro coordinamento) sarebbe stata affidata agli Ordini e, in vista di ciò, l’Ordine di Napoli ha 
ricevuto l’incarico di predisporre una bozza di un Protocollo d’Intesa che disciplini tali ultimi 
aspetti. Naturalmente nel Protocollo andrà dato atto dell’esistenza e della funzione del 
Coordinamento regionale. I Presidenti hanno concordato di affidare la predisposizione della 
bozza di Protocollo d’Intesa al Direttore dell’OMCeO di Napoli, auspicando che, data la 
delicatezza e la pressione sociale connessa a tale situazione, si arrivi alla sottoscrizione del 
predetto Protocollo entro il mese di Febbraio. 
Venendo al quarto punto all’Ordine del giorno, il Dr. Scotti comunica che ha partecipato a due 
riunioni – da lui stesso richieste - sul tema dell’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 propria iscrizione all’Enpam), la prima presso il Rettorato della 
SUN il 1° c.m. e la seconda presso il Rettorato della Federico II il 02 c.m.. In entrambi i casi, 
hanno partecipato alla riunione i Presidenti delle Scuole di Medicina e Chirurgia e di 
Odontoiatria. Gli incontri, svoltisi in un clima di distesa e fattiva collaborazione istituzionale, 
hanno avuto entrambi esito positivo, nel senso che, anche in questo caso, verrà predisposto un 
Protocollo d’Intesa (uniforme e condiviso da entrambe le Università), attraverso il quale gli 
Ordini (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. 
Naturalmente si tratta di un’occasione nella quale potrà essere avviato un processo di 
fidelizzazione degli studenti agli Ordini, che già da questa fase potranno essere individuati 
come referenti istituzionali privilegiati; potranno essere erogati in questa fase 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. 
Il Dr. Scotti rappresenta che – ferma restando la possibilità del c.d. “Prestito d’onore” previsto 
dalla disposizione normativa in esame – è proprio intendimento (condiviso dall’Esecutivo) 
prevedere, per gli studenti più meritevoli (i cui parametri verranno individuati congiuntamente 
con le Università), sotto forma di incentivo agli studi, contributi che evitino agli studenti di 
sopportare nuovi oneri per l’iscrizione all’ENPAM; in questo caso il contributo ENPAM (Ente 
che nell’arco di questo anno dovrebbe procedere a fissare la misura del contributo, che, da 
indiscrezioni acquisite, dovrebbe aggirarsi intorno agli € 100,00) sarà ad esclusivo carico 
dell’Ordine di Napoli. 
Con le Università verranno, poi, individuate le forme migliori per la divulgazione di questa 
importante norma, che consente la formazione di una posizione contributiva ENPAM già nel 
periodo degli studi. 
Coerentemente con il successivo punto all’Ordine del giorno, è stata esaminata la nota della 
Federazione prot. n° 396 del 14.01.2016, con la quale è stato chiesto agli Ordini di coordinarsi, 
nell’ambito della propria Regione, al fine di individuare un referente da inserire nella rete 
nazionale che il Gruppo di lavoro federale sulle “cure palliative”, con l’intento di avere un 
supporto ed un soggetto di riferimento attivo nel settore di attività di detto Gruppo. Lo scopo 
finale è di rendere maggiormente attivi i principi contenuti nella L. 38/2010. 
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Gli Ordini si sono riservati di verificare se, nelle rispettive compagini consiliari provinciali, vi 
sia un Consigliere con specializzazione nel campo della terapia antalgica, il cui nominativo, una 
volta acquisito, andrà comunicato alla Federazione. 
Sul tema, il Consigliere, dr. Giuseppe Galano, specialista in Anestesia e Rianimazione 
(disciplina che include la Terapia Antalgica), dichiara la propria disponibilità. 
Sul sesto punto all’Ordine del giorno, proposto dall’OMCeO di Salerno, gli Ordini hanno 
concordato di chiedere alla Regione Campania di formare una rete regionale sulla SLA. 
Il settimo punto all’Ordine del giorno riguardava il Comunicato stampa del 05.02.2016 che la 
FNOMCeO ha fatto pervenire agli Ordini a proposito delle linee guida per le procedure 
standardizzate in Radiologia (G.U. n° 261 del 09.11.2015), gravate da un ricorso promosso dalla 
Federazione nazionale dei Collegi professionali dei T.S.R.M. (rispetto al quale la FNOMCeO ha 
annunciato un intervento ad opponendum). 
I Presidenti, condividendo in pieno la posizione della FNOMCeO, propone di chiedere alla 
Regione Campania ed ai Commissari governativi di intervenire in Conferenza Stato - Regioni 
perché quest’ultimo Consesso si esprima chiaramente a difesa delle linee guida ministeriali, che 
sono a garanzia della qualità e della sicurezza delle prestazioni sanitarie in campo radiologico. 
Terminata la corposa relazione del Presidente, il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, 
l’approva, esprimendo vivo compiacimento per l’intenso impegno istituzionale che vede riuniti 
tutti gli OMCeO provinciali della Campania, guidati da quello di Napoli. 
Al tempo stesso, il Consiglio Direttivo, sempre all’unanimità dei presenti, desidera 
congratularsi anche con il Vicepresidente, dr. Bruno Zuccarelli, per l’ottimo risultato ottenuto, 
quale Componente del Comitato Centrale della Federazione, a proposito dell’abbonamento 
unico nazionale con Ebsco. 
Punto 42) Date prossimi impegni istituzionali: 
Il Presidente comunica le date dei prossimi appuntamenti istituzionali che sono le seguenti: 
COMMISSIONE DISCIPLINA 09 MARZO 16 ORE  17,00 
CONSIGLIO DIRETTIVO 23 MARZO 16 ORE  17,00 
ASSEMBLEA   30 MARZO 16 ORE 17,00 
COMMISSIONE DISCIPLINA 06 APRILE 16 ORE  17,00 
CONSIGLIO DIRETTIVO 20 APRILE 16 ORE  17,00 
COMMISSIONE DISCIPLINA 11 MAGGIO 16 ORE  17,00 
CONSIGLIO DIRETTIVO 25 MAGGIO16 ORE   17,00 
Punto 41) Varie ed eventuali: 

• Il Presidente comunica che il Dr. OMISSIS ha impugnato davanti alla CCEPS il 
provvedimento disciplinare che lo riguarda, comportante la sanzione della sospensione dalla 
professione di mesi 6 (sei), irrogata dalla Commissione ex art. 6 L. 409/85, nella seduta del 
14\10\2015. Il Consiglio Direttivo decide, all’unanimità dei presenti, di resistere al gravame, 
dando mandato al Presidente di predisporre le opportune controdeduzioni al ricorso. 

• Il Presidente comunica che la Federazione, con Comunicazione n. 9 del 28\01\2016, ha 
rimarcato la necessità che, nei Gruppi di lavoro ordinistici dedicati all’ambiente e salute, sia 
assicurata la partecipazione di Medici igienisti. Nel CTS della Commissione Ambiente e Salute 
dell’Ordine è, fra gli altri, presente anche il Dr. Alfredo Savarese, specialista in Igiene, per cui 
la condizione posta dalla Federazione è già assolta. Al tempo stesso, il Presidente evidenzia 
che occorre procedere ad una verifica della composizione del predetto CTS, nel senso che il 
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Generale Sergio Costa (Corpo Forestale dello Stato), il Prof. Antonio Limone (Istituto 
Zooprofilattico di Portici) e la prof.ssa Marinella Vito (Arpac) vadano opportunamente 
espunti dal CTS, fermo rimanendo il ruolo di interlocutori principali e privilegiati, in 
considerazione delle rispettive cariche istituzionali. Nel medesimo CTS vanno, viceversa, 
nominati, in considerazione della funzione e del campo professionale di riferimento, la dr.ssa 
Tiziana Spinosa ed il dr. Francesco Bianco. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva tutto quanto rappresentato dal 
Presidente, dando atto che il predetto CTS resta così definito: 

� Dr. Aniello Cecere (medico di MMG) 
� Dr. Marino Mariano (medico di MMG) 
� Dr. Luigi Costanzo (medico di MMG) 
� Dr. Alfredo Savarese (igienista) 
� Dr. Franco Matrone (ginecologo) 
� Prof. Gennaro D’Amato (allergologo) 
� Dr.ssa Fabiana Zingone (gastroenterologa) 
� Dr. Giuseppe Comella (oncologo) 
� Dr. Vincenzo Bencivenga (medico di MMG) 
� Dr. Porfirio Toscano (pediatra) 
� Dr.ssa Tiziana Spinosa (endocrinologa) 
� Dr. Mario Fusco (epidemiologo); 
� Dr. Francesco Bianco (chirurgo addominale). 

• Il Presidente Comunica che la Consigliera, Dr.ssa Sandra Frojo, componente CAO, è stata 
nominata nel Gruppo di Lavoro denominato “Osservatorio Professione Medica e 
Odontoiatrica al Femminile” della FNOMCeO. Il Presidente ed il Consiglio tutto si 
complimentano con la Dr.ssa Frojo. 

• Chiede ed ottiene la parola il Dr. Luigi Sodano, il quale rappresenta che i lavori della 
Commissione consiliare sulla Responsabilità professionale e le Assicurazioni (della quale 
fanno parte anche i consiglieri Dr. Antonio De Rosa e la Dr.ssa Giannamaria Vallefuoco ed 
un gruppo di CTS), purtroppo sono fermi. L’apprezzatissimo apporto professionale dell’avv. 
Italiano (componente del CTS), si doveva tradurre in un documento, da predisporsi a cura 
del suo studio, che, poi, avrebbe dovuto costituire la base degli approfondimenti della 
Commissione, che, infine, andavano sottoposti al Consiglio. 
Di sicuro, sulla questione hanno inciso anche i lavori parlamentari che, al momento, sono 
stati tradotti nel c.d. D.D.L. “Gelli”, testo che, almeno in parte, fornisce risposte alle 
problematiche della professione medica. 
Il Presidente, a nome del Consiglio tutto, chiede alla Commissione di verificare, prendendo 
gli opportuni contatti con le realtà di riferimento, la possibilità di un’ipotesi di accordo tra 
l’ENPAM e la FNOMCeO, per individuare le caratteristiche di massima di una polizza che 
copra i rischi connessi alla responsabilità professionale. 
Invita, altresì, la Commissione a verificare la possibilità di contattare l’On. Gelli, firmatario 
del predetto D.D.L., per organizzare un evento a tema. 
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto della relazione del dr. Sodano ed 
approva tutto quanto precede. 

• Il Presidente rappresenta di avere alcune comunicazioni riguardanti il Direttore, Dr. Fausto 
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Piccolo. 
Il Direttore, per ragioni di opportunità, prima che il Presidente inizi la sua relazione, lascia 
l’aula. 
Il Presidente riferisce al Consiglio le istanze del Dr. Piccolo, relative alla rivalutazione delle 
propria posizione stipendiale, anche alla luce delle recenti implementazioni rispetto a 
compiti e funzioni. Si mette, pertanto, a conoscenza il Consiglio che, in continuità con 
quanto compiuto precedentemente, ovvero la gestione di tale tematica attraverso il 
confronto tra parti tecniche, non potendo più usufruire del contributo dell’ex Direttore Dr. 
Umberto Zito, si è ritenuto di affidare tale valutazione in ambito giuslavoristico al prof. avv. 
Severino Nappi, per gli opportuni approfondimenti consequenziali, che saranno portati 
all’esame del Consiglio. Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, prende atto e 
approva tutto quanto precede. 

Del che è verbale, chiuso alle 19,45. 
 

             IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                   IL PRESIDENTE   

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


