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Consiglio Direttivo 
03 AGOSTO 2016 

VERBALE 
L’anno 2016, nel mese di Agosto, il giorno tre, alle ore 10,20 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° 6248 del 27/07/2016. 

Provvedimenti riguardanti l’Albo dei Medici Chirurghi: 
Punto 1) 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° 87 medici chirurghi. I relativi nominativi sono contenuti 
in apposito elenco allegato al presente verbale. 
Punto 2) Iscrizioni cittadini comunitari: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
Punto 3) Iscrizioni cittadini extracomunitari: 
Preso atto dell’istruttoria effettuata dagli uffici, il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva il 
relativo schema di deliberazione riguardanti n° 1 medico chirurgo, ovvero il Dr. Suida Arci 
(Albania). 
Punto 4) Iscrizioni per trasferimento da altri Ordini: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
Punto 5) 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° 13 medici chirurghi. I relativi nominativi sono contenuti 
in apposito elenco allegato al presente verbale. 
Punto 6) Iscrizioni elenco docenti: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
Punto 7) Reiscrizioni: 
Preso atto dell’istruttoria effettuata dagli uffici, il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approvano 
i relativi schemi di deliberazione riguardante n° 2 medici chirurghi, che – su sua espressa, motivata 
richiesta scritta e ripristinata la correttezza dei pagamenti delle tasse d’iscrizione - vengono reiscritti con 
valenza retroattiva, ovvero dal momento della loro originaria cancellazione (che vengono contestualmente 
revocate). I relativi nominativi sono contenuti in apposito elenco allegato al presente verbale. 
Punto 8) Trasferimento presso altri Ordini: 
Preso atto dell’istruttoria effettuata dagli uffici, il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva il 
relativo schema di deliberazione riguardanti n° 1 medico chirurgo, ovvero il Dr. Antonio Iasiello. 
Punto 9) Cancellazioni per morosità e/o irreperibilità: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
Punto 10) 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. 2 medici chirurghi. I relativi nominativi sono contenuti 
in apposito elenco allegato al presente verbale. 
Punto 11) Cancellazione per rinuncia: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
Punto 12) Cancellazione per trasferimento all’estero: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
Punto 13) Legittimazione attività psicoterapeutica: 



 

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  

2 

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 14) Acquisizione cittadinanza italiana da parte di iscritti non comunitari: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
Punto 15) Iscrizione Società Tra Professionisti (STP): 
Il Presidente comunica che è pervenuta richiesta di iscrizione all’albo da parte della Società tra 
professionisti (STP) denominata “Studio Dermatologico Cimmino Gianfranco S.T.P. s.r.l. Società tra 
Professionisti”. Preso atto dell’istruttoria effettuata dagli uffici, il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei 
presenti, approva il relativo schema di deliberazione. 
Punto 16) Casi particolari non rientranti nelle suddette fattispecie: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 

Provvedimenti riguardanti l’Albo degli Odontoiatri: 
Punto 17) 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. 2 odontoiatri. I relativi nominativi sono contenuti in 
apposito elenco allegato al presente verbale. 
Punto 18) Iscrizioni cittadini comunitari: 
Non vi sono provvedimenti da adottare.  
Punto 19) Iscrizioni cittadini extracomunitari: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
Punto 20) Doppie iscrizioni: 
Non vi sono provvedimenti da adottare.  
Punto 21) Doppie iscrizioni a seguito di reiscrizione all’Albo degli Odontoiatri: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
Punto 22) Iscrizioni elenco specialisti: 
Non vi sono provvedimenti da adottare.  
Punto 23) Iscrizioni elenco docenti: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
Punto 24) Reiscrizioni: 

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. 
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). 
Punto 25) Iscrizioni per trasferimento da altri Ordini: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
Punto 26) Trasferimento presso altri Ordini: 
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. Antonio Iasiello. 
Punto 27) Cancellazioni per morosità e/o irreperibilità: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
Punto 28) Cancellazioni per decesso: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
Punto 29) Cancellazioni per rinuncia: 
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 la Dr.ssa Luisa Montaldo. 
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Punto 30) Cancellazione per trasferimento all’estero: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
Punto 31) Presa d’atto conseguita idoneità ex D. Lgs. 386/98: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
Punto 32) Acquisizione cittadinanza italiana da parte di iscritti non comunitari: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
Punto 33) Iscrizione Società Tra Professionisti (STP): 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
Punto 34) Casi particolari non rientranti nelle suddette fattispecie: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 

Provvedimenti riguardanti l’attività complessiva dell’Ordine: 
Punto 45) Varie ed eventuali: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
 
Del che è verbale, chiuso alle 12,20. 
 
             IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                   IL PRESIDENTE   

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

 


