
 

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  

1 

Consiglio Direttivo 
14 SETTEMBRE 2016 

VERBALE 
L’anno 2016, nel mese di Settembre, il giorno quattordici, 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°7023 del 12/09/2016. 
Punto 1) Approvazione del verbale della seduta precedente: 
Il Presidente sottopone all’esame del Consiglio Direttivo i verbali delle sedute del 20/07/2016 e 03/08/16. 
Il Consiglio Direttivo approva i suddetti verbali all’unanimità dei presenti.  
Punto 2) Comunicazione del Presidente: 

• Il Presidente rappresenta che la FNOMCeO, con Comunicazione n. 79 del 26\08\2016, nel 
preannunciare non solo la solidarietà del mondo medico alle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 
scorso, ma anche l’avvio di iniziative concrete, ha anche sottolineato di aver attivato un conto corrente 
dedicato presso l’Unicredit. I fondi raccolti in questa maniera saranno utilizzati sulla base delle 
indicazioni che i Presidenti OMCeO dei territori colpiti forniranno, previa approvazione del Comitato 
Centrale. 
La predetta Comunicazione è già stata pubblicata sul sito dell’Ordine e verrà inserita anche sul prossimo 
Bollettino dell’Ordine. 
Inoltre, dell’esistenza del predetto Conto Corrente dedicato si darà notizia agli iscritti in occasione dei 
vari eventi che verranno organizzati, sia di carattere seminariale, sia di carattere più ampio (ad es. per la 
Cerimonia dei 40 programmata per il 12 ottobre c.a.). 
Il Presidente, poi, quale segno di concreta condivisione personale anche dei Consiglieri dell’Ordine, 
propone di devolvere il gettone di presenza dell’odierna seduta consiliare alla popolazione colpite dal 
predetto terremoto. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva tutte le iniziative che precedono e conferisce 
mandato agli Uffici dell’Ordine per organizzare il trasferimento della somma personalmente devoluta sul 
predetto Conto Corrente dedicato. 

• Il Presidente comunica che è partita la procedura di recupero delle quote d’iscrizione all’Albo che alcuni 
colleghi (circa 1000) non hanno provveduto a regolare. Il periodo di riferimento della predetta procedura 
riguarda gli anni dal 2015 a salire (il 2016 è ancora in corso di definizione). 
I colleghi che abbiano almeno 2 annualità in sospeso (mancati pagamenti totali e\o parziali) riceveranno 
una nota per PEC (laddove l’Ordine ne sia in possesso) o, in alternativa, per raccomandata R\R. 
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto ed approva l’iniziativa, ritenendola corretta e 
coerente con le decisioni al riguardo, già in precedenza assunte. 

• Il Presidente, nel ricordare la recente scomparsa dell’illustre collega Dr. Roberto Lala, Presidente 
dell’OMCeO di Roma, comunica che l’OMCeO di Napoli ha provveduto, come sempre in questi casi, a 
pubblicare un necrologio sul quotidiano romano “Il Messaggero”. 
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, approva quanto precede. 
A questo punto il Presidente chiede a tutti i Consiglieri di osservare un minuto di raccoglimento in 
ricordo del collega scomparso. Tutti i Consiglieri presenti si alzano in piedi e, in silenzio, rendono 
omaggio al Presidente Lala. 
•  Il Presidente comunica che è pervenuta anche all’Ordine una e-mail con il seguente oggetto: “Sarà 

vero? € 5.000,00/mese ai Consiglieri dell’Ordine”. Trattasi di una mail, già inoltrata ad una pluralità 
di destinatari, contenente uno scritto a firma di tali “Medici Indignati” assolutamente diffamatorio ai 
danni dell’Ordine dei Medici e di tutti i Consiglieri, a cominciare dalla figura presidenziale. 
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Il Presidente da integrale lettura della predetta e – mail, dalla quale si evince chiaramente la gravità delle 
affermazioni contenute nel documento. 
Peraltro, va rimarcato che i “Medici Indignati”, nonostante la forma apparentemente dubitativa utilizzata 
nell’oggetto della mail, di contro nel corpus del messaggio diffamatorio hanno riportato la notizia (quella 
del “lauto stipendio” di € 5.000,00 al mese) come corrispondente al vero. 
Con ciò, evidentemente si diffama l’onorabilità dell’Ordine, accusato anche di mancanza di etica 
professionale. 
Le diffamanti affermazioni contenute nella e – mail in questione non solo non corrispondono al vero, ma 
sono anche agevolmente verificabili (nella loro erroneità) dalla lettura degli elenchi delle indennità 
percepite da ciascun Consigliere dell’Ordine, pubblicati sul sito ordinistico (www.ordinemedicinapoli.it) 
alla sezione “Amministrazione Trasparente” (con dati risalenti fin dal 2012). 
La falsità della notizia è, quindi, palese e, con essa, emerge l’intento gratuitamente diffamante 
dell’onorabilità, del prestigio e del decoro di tutti i Consiglieri dell’Ordine. 

OMISSIS 

È evidente che, posta in tali termini la vicenda, la stessa assume nella seduta odierna una valenza primaria, 
per cui occorrerà che vadano chiariti tutti i termini sia di quanto sinora posto in essere, sia delle iniziative 
da intraprendere per la difesa del buon nome dell’Ordine, di chi vi opera a livello di partecipazione agli 
Organi e, non ultimo, di chi vi lavora. 
Il Presidente tiene a sottolineare che l’Ordine di Napoli, proprio in termini di trasparenza, non ha nulla da 
rimproverarsi: basta osservare il ricco ed aggiornato segmento del sito denominato “Amministrazione 
Trasparente” (con una parte, peraltro, dedicata – almeno per il periodo in cui vigeva tale onere – anche alla 
situazione reddituale complessiva dei Consiglieri) e basta rivisitare quanti verbali delle sedute consiliari 
precedenti e quanta parte di essi sono dedicati alle materie della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza. 
Per quanto, poi, riguarda i gettoni di presenza per i Consiglieri, il Presidente informa i presenti che vi è un 
tendenziale aumento della spesa, essenzialmente dovuto alla necessità che il Gruppo di lavoro dedicato 
all’attività istruttoria in campo disciplinare aumentasse la propria attività, in termini sia quantitativi che 
qualitativi, e ciò in considerazione del volume e della complessità dei procedimenti pendenti. Questa 
necessità ha comportato che detto Gruppo di lavoro si riunisce con cadenza settimanale. 
Sull’argomento in esame prendono la parola a turno tutti i Consiglieri presenti, i quali, con i singoli 
interventi esprimono in varie forme e con varie argomentazioni (tutte pregnanti) che la vicenda 
introduttiva relazionata dal Presidente sia seriamente e fermamente da stigmatizzare e respingere. La 
stessa, inoltre, non può e non deve in alcun modo alterare il percorso virtuoso posto in essere, per cui il 
Gruppo di lavoro sopra menzionato deve continuare serenamente la propria opera; l’unica variabile 
potrebbe essere solo il reperire forme, modi e tempi per incrementare ulteriormente l’attività dell’Ordine in 
campo disciplinare, certamente non per diminuirla. 
Quanto all’aspetto della trasparenza e dell’attività nel campo della prevenzione della corruzione, allo stato, 
la stessa (che vede come Responsabile in entrambi i settori il Direttore dell’Ordine, dr. Fausto Piccolo) è 
validamente impostata e con un grado di analiticità, competenza ed aggiornamento, che lascia 
assolutamente sereno l’intero Consiglio. 
Nello specifico delle iniziative da intraprendere a tutela dell’Ordine e del Consiglio, i presenti, 
all’unanimità, decidono di dare mandato al Presidente per individuare e contattare un legale di propria 
fiducia, perché lo stesso predisponga e presenti una denuncia – querela contro (allo stato) ignoti. 
In relazione all’auspicabile evolversi delle indagini (che, si ritiene, vedranno anche il coinvolgimento della 
Polizia Postale), potranno essere deliberate altre iniziative. 
Punto 3) Ratifica delibere Presidenziali: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 

Provvedimenti riguardanti l’Albo dei Medici Chirurghi: 
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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° 6 medici chirurghi. I relativi nominativi sono contenuti 
in apposito elenco allegato al presente verbale. 
Punto 5) Iscrizioni cittadini comunitari: 
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 Sandra Agata 
Miskiel (cittadina polacca). 
Punto 6) Iscrizioni cittadini extracomunitari: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
Punto 7) Iscrizioni per trasferimento da 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 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: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
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. 10 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 il 
relativo schema di deliberazione riguardante n° 1 medico chirurgo, ovvero il Dr. Pasqualino 
Mastromo. 
Punto 15) Cancellazione per trasferimento all’estero: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
Punto 16) Legittimazione attività psicoterapeutica: 
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 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 comunica che il OMISSIS è stato iscritto all’albo dei Medici Chirurghi di questo Ordine il 
03/08/2016, sulla base di autocertificazioni rese dallo stesso, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 
Successivamente, dal certificato del casellario giudiziale richiesto ed acquisito d’ufficio (proprio in sede di 
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verifica delle autocertificazioni rese), è risultato che l’iscritto, in data OMISSIS, è stato condannato dal 
Tribunale in composizione monocratica di Napoli Nord alla pena della messa alla prova per essersi 
rifiutato di sottoporsi al controllo dell’alcol test (prova palloncino) in data OMISSIS. Successivamente, in 
data OMISSIS, il Tribunale di Napoli Nord ha dichiarato estinto il reato per svolgimento positivo del 
lavoro di pubblica utilità. 
Al riguardo, il OMISSIS, in data OMISSIS (prot. Ordine n. OMISSIS), tramite lo studio legale Avv. 
OMISSIS, ha fatto pervenire una propria nota di chiarimenti, con la quale, nello scusarsi per l’accaduto, 
ha puntualizzato che in occasione dell’incidente stradale che lo ha visto coinvolto il OMISSIS, senza 
peraltro causare danni a terzi, ma comunque oggetto di contestazione, pur avendo rifiutato l’alcool test, 
non era in stato di ebbrezza. In ogni caso, l’istituto della messa alla prova, svolto nel contesto di un 
programma di assistenza sanitaria ad anziani e bisognosi, si è concluso con esito positivo. 
Nella stessa nota, si precisa che la mancata cancellazione dell’episodio dal Casellario Giudiziario è da 
imputarsi ad un ritardo degli uffici amministrativi del Tribunale. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, letta la nota di chiarimenti presentata dall’iscritto, 
valutate le circostanze riferite, decide di accogliere le scuse e le giustificazioni presentate dal OMISSIS e 
di confermare l’iscrizione di cui trattasi. 
In ogni caso, come in precedenti occasioni (e coerentemente con quanto ravvisato dall’Esecutivo nella 
propria riunione dell’ OMISSIS), rileva che l’iscritto, con una leggerezza davvero poco comprensibile, ha 
reso una dichiarazione sostitutiva di certificazione, in palese contrasto con le vigenti normative. Se si tiene 
in debito conto quanta parte della professione si basi sulla correttezza ed ortodossia di dichiarazioni, 
resoconti, certificazioni ecc., la condotta dello stesso risulta ben poco consona ai canoni sanciti dalle norme 
di rilevanza anche professionale. 
Il Consiglio, quindi, conferisce mandato al Presidente di invitare, con apposita nota, il predetto iscritto, per 
il futuro, a prestare la massima attenzione, formale e sostanziale, nel rendere dichiarazioni di qualsivoglia 
genere, chiarendo sin d'ora che solo in questa prima (e ultima) occasione, ci si astiene dall'avviare più 
severi procedure. 

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. 6 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 il 
relativo schema di deliberazione riguardante n° 1 medico chirurgo, ovvero il Dr. Giuseppe 
Pantaleo. 
Punto 26) Iscrizioni elenco docenti: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
Punto 27) Reiscrizioni: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
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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: 
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 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 luglio 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 luglio 2016. 
Punto 39) Spese decise dall’Esecutivo. Determinazioni Consiglio Direttivo; 
Il Presidente sottopone all’esame del Consiglio le spese deliberate dall’Esecutivo nel periodo 03\08\2016 – 
08\09\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. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva le spese deliberate dall’Esecutivo, recependole e 
facendole proprie. 
Punto 40) Affidamento incarico per costituzione di parte civile all’Avv. Enrico Maria Del 
Vecchio (Tribunale Torre Annunziata, p.p. a carico del Sig. OMISSIS). Determinazioni 
Consiglio Direttivo: 
Il Presidente comunica al Consiglio che, in data 25/07/2016 (prot. Ordine 6178 di pari data), gli è stata 
notificata, quale Legale rappresentante pro tempore dell’Ordine, il Decreto di citazione a giudizio davanti 
al Tribunale ordinario di Torre Annunziata il giorno OMISSIS ore 9.00 per il procedimento n° 
OMISSIS, riguardante il presunto esercizio abusivo della professione odontoiatrica da parte del Sig. 
OMISSIS  
In proposito l’Esecutivo, nella seduta dell’ OMISSIS, ha proposto di affidare l’incarico per la costituzione 
di parte civile dell’Ordine nel predetto procedimento penale all’Avv. Enrico Maria del Vecchio, che non ha 
richiesto compenso per l’incarico, limitando l’onere per l’Ordine alle sole spese processuali. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, delibera di affidare il predetto incarico all’Avv. del 
Vecchio, conferendo mandato al Presidente di sottoscrivere apposita procura. 
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Punto 41) Garante per la protezione dei dati personali comunicazione sulla diffusione dei 
dati personali riferiti agli iscritti. Determinazioni Consiglio Direttivo: 
Il Presidente comunica che, con nota prot. n. 5863 del 13\07\2016, aveva inoltrato all’Autorità Garante per 
la protezione dei dati personali una richiesta di parere in ordine alla possibilità o meno di pubblicare sul 
sito ordinistico, come servizio all’utenza, l’elenco degli iscritti ai quali erano state rilasciate le credenziali 
per l’accesso al “Progetto Tessera Sanitaria”. 
Detta Authority, con nota prot. n. 25926 del 07\09\2016 (prot. Ordine n. 6957 dell’08\09\2016), ha 
chiarito che detta pubblicazione può avvenire “a richiesta della persona iscritta all’albo che vi ha interesse”. 
Trattandosi di questione importante e delicata, il Presidente è dell’avviso di approfondire ulteriormente la 
tematica, anche compulsando nuovamente l’Authority di riferimento sulla possibilità di inviare agli iscritti 
un modulo con il quale gli stessi abbiano la possibilità di negare la pubblicazione dei propri dati che li 
riguardano. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva quanto proposto dal Presidente. 
Punto 42) Cerimonia 40 anni di Laurea – Comunicazioni: 
Il Presidente comunica che quest’anno, anche alla luce di quanto si è verificato nell’ultima edizione del 
Giuramento d’Ippocrate dei neoiscritti (caratterizzato da un enorme affluenza), si è ritenuto di non 
allargare la platea dei destinatari dell’iniziativa, che resta dedicata ai laureati nel ’76. 
Come è noto, il Teatro Mediterraneo ha una capienza di 810 posti; di questi, circa 40 saranno riservati ai 
Consiglieri ed al personale dell’Ordine, mentre, ad oggi, si contano 502 prenotazioni, per cui, detratta una 
quota per altri ospiti, per i musicisti e per eventuali imprevisti, vi è una residua disponibilità di almeno 120 
posti, che si è propone di dedicare ad ospiti dei singoli Consiglieri o gruppi di Consiglieri. 
Nello specifico, si propone di rendere disponibili 20 posti ciascuno ai medici territoriali, agli ospedalieri, 
agli universitari, agli specialisti ambulatoriali, allo Sportello giovani e, infine, agli odontoiatri. 
Gli interessati potranno far pervenire all’Ordine direttamente la lista dei propri invitati. 
Come è noto, la serata si articolerà, come di consueto, oltre alla parte “istituzionale” (saluto di benvenuto 
del Presidente e ricordo di 2 colleghi festeggiati), in una parte musicale – la cui Direzione artistica è stata 
affidata al collega Dr. Bruno Ferraro – ed in una parte cabarettistica, questa volta affidata all’attore Simone 
Schettino (il cui cachet è di € 2.800,00 prezzo di favore riservato all’Ordine). 
In questa singola occasione è previsto un intervento di una delegata del Sovrano Ordine di Malta (con 
proiezione di un filmato) per una testimonianza sull’assistenza in mare prestata a favore degli immigrati 
che vengono soccorsi a largo di Lampedusa, allo scopo di sollecitare l’interesse e la disponibilità di 
eventuali volontari. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva quanto esposto dal Presidente. 
Punto 43) Procedura negoziata art. 36 D. Lgs. 50\2016, per la fornitura di medaglie 
d’argento per la cerimonia dei 40 anni di Laurea. Determinazioni Consiglio Direttivo: 
Il Presidente chiede l’intervento del Direttore, dr. Fausto Piccolo, il quale comunica che, a seguito di 
indagine di mercato tra 5 Ditte specializzate nella realizzazione di medaglie d’argento (Sviluppo Imprese 
srl, Bascom srl, Immagini d’oro, Argenti di Lello Fusco e de Laurentiis argenterie). 
Solo 2 ditte hanno presentato preventivo, ovvero la ditta de Laurentiis e ditta la Bascom. La ditta De 
Laurenttis, anche se ha prodotto un preventivo più basso, non può essere ammessa alla proceduta, in 
quanto non si è attenuta alle specifiche clausole (relative alle modalità e tempistiche di pagamento) 
previste a pena di esclusione dalla lettera d’invito. 
L’unica offerta valida è, quindi, quella presentata dalla ditta Bascom che è pari a € 29,55 a medaglia.  
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva le risultanze della predetta procedura, affidando 
la fornitura in questione alla Ditta Bascom. 
Punto 44) Indizione prossime gare d’appalto. Determinazioni Consiglio Direttivo: 
Il Presidente comunica che, in coerenza con il quadro normativo vigente e con altre, analoghe iniziative già 
assunte, vanno avviate le procedure di gara per tre delicati settori dell’Ordine, ovvero 
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- Servizi giornalistici (bollettino, rassegna Stampa, comunicati stampa); 
- Pulizia; 
- Sito. 

Per la gara relativa al sito, trattandosi di settore non strettamente amministrativo e, quindi, non 
direttamente gestibile attraverso gli Uffici dell’Ordine, si è reso necessario affidare l’incarico di redigere il 
capitolato di gara ad un professionista esperto esterno, individuato nella persona del dr. Fulvio Di Trapani, 
già Direttore dei Servizi Informativi dell’Asl Napoli 1\ Centro. 
Per le ultime 2 gare, essendo chiaro e definibile sia il capitolato della pulizia (che sarà redatto a cura del 
Direttore), sia quello del sito, si può procedere con il sistema di aggiudicazione al prezzo più basso. 
Viceversa, per la gara per i Servizi giornalistici (bollettino, rassegna Stampa, comunicati stampa), 
trattandosi di servizio che comprende più attività, per il quale assume un valore preponderante il tasso di 
professionalità, di organizzazione, di tempestività e di padronanza dell’ambiente giornalistico, va senz’altro 
preferito il sistema di aggiudicazione qualità – prezzo. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, prende atto di quanto precede, concordando in pieno con 
tali iniziative (e la relativa impostazione), che vengono, quindi, approvate. 
Punto 45) Nuovo PNA - ruolo Ordine. Comunicazioni Dr. Piccolo quale RPC e RT. 
Comunicazioni Presidente: 
Il Presidente chiede al Segretario, Prof. Mario Delfino, di illustrare il punto all’Ordine del giorno. 
Il Prof. Delfino (assistito dal dr. Piccolo) riferisce che, in data 31 agosto u.s., attraverso la dettagliata 
relazione del Direttore, nelle sue qualità di R.P.C. e R.T., è stato esaminato il recente lavoro dell'A.N.A.C. 
che, in data 03/08/2016 con Delibera n° 831 ha approvato il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione 2016, 
nella cui parte speciale vi è la Sezione III, specificamente dedicata agli Ordini e Collegi Professionali. 
L'A.N.A.C. ha individuato le tre macro - aree di rischio specifiche di seguito riportate: 
- Formazione professionale continua; 
- Rilascio pareri di congruità; 
- Indicazioni di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici. 
Emerge che la prima e la terza macro-area ricevono indicazioni chiare e sufficienti. 
Per quanto riguarda la seconda macro- area (pareri di congruità), l'A.N.A.C. fa esplicito riferimento ad una 
regolamentazione interna che vada a disciplinare Commissioni, requisiti dei componenti di tali 
Commissioni, mobilità di funzionamento etc. 
Il Direttore ha anche informato l’Esecutivo dell’iniziativa normativa sfociata nel D.M. n. 165\2016 (G.U.  n° 
201 del 29/08/2016), riguardante proprio i compensi professionali, ma di aree professionali sanitarie 
diverse da quelle medica e odontoiatrica. 
Il Presidente ha, quindi, inviato alla FNOMCeO la nota prot. n. 6760 dello stesso 31\08\2016, chiedendo 
un intervento, dato che sarebbe opportuno avere a disposizione uno strumento, anche per l'area medica ed 
odontoiatrica, simile a quella che il Ministero della Salute ha adottato con il predetto D.M. n° 165/2016. 
Inoltre, nelle more dell’auspicio da ultimo formulato, sarebbe comunque opportuno avere dalla 
Federazione delle linee – guida uniformi per tutto il territorio nazionale. 
Il Dr. Zuccarelli, inoltre, si è fatto portavoce in Comitato Centrale della questione, rammentando anche 
che, in passato, la Federazione, proprio su tale argomento, aveva realizzato un lavoro di raccolta e studio 
delle tariffe professionali mediche ed odontoiatriche, il che renderebbe plausibile la possibilità di 
addivenire ad uno sbocco normativo simile a quello del D.M. Salute n. 165\2016. 
Il prof. Delfino chiede al dr. Gino Almerico Farese, componente del Collegio Sindacale dell’Ordine, che 
(anche quale specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni) ha sovente espletato l’attività istruttoria 
sulle richieste di parere di congruità sulle parcelle degli iscritti, di relazionare sui criteri e le metodologie 
sino ad oggi seguite. 
Il dr. Farese riferisce che tutte le richieste di parere di congruità sono sempre state esaminate con 
attenzione e cura e che, pur in assenza di tariffari in vigore, le richieste sono state vagliate, tenendo conto 
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sia dei prezzi applicati nella provincia, sia del vecchio tariffario (ormai non più in vigore), sia dei tariffari 
elaborati dalle Società scientifiche di riferimento. 
Inoltre, è stata sempre fatta produrre tutta la documentazione a supporto da parte degli interessati, dai 
quali si è acquisita anche una dettagliata relazione sul caso clinico per il quale veniva richiesto il parere. 
Come è noto, questa attività non di rado ha portato a ricondurre le istanze avanzate a livelli inferiori 
rispetto all’originaria richiesta. 
Anche grazie all’attività di revisione successivamente compiuta dal Consigliere Segretario, le richieste 
avanzate da professionisti diversi ma su prestazioni analoghe, sono state confrontate e “livellate”. 
Il Presidente ringrazia il Prof. Delfino, il dr. Farese ed il Direttore per le relazioni ed il supporto fornito. 
In coerenza con il nuovo PNA, passa, poi, ad illustrare la proposta di istituire una Commissione di 3 
Componenti dedicata proprio ai pareri di congruità; tale Commissione avrà, fra l’altro, il compito di 
elaborare e formalizzare i criteri dell’attività da porre in essere, partendo proprio dalla positiva e corretta 
esperienza maturata dall’Ordine nei termini più sopra specificati dal dr. Farese. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, nel condividere ed approvare le relazioni che precedono, 
delibera di istituire la predetta Commissione, che sarà composta dal prof. Delfino, dal dr. Farese e dalla 
dr.ssa Frojo, Presidente della Commissione Albo Odontoiatri (salvo diversa designazione della Cao). 
Punto 46) Commissione Formazione, relazione Dr. De Rosa: 
Il Presidente passa la parola al Consigliere dr. De Rosa, il quale, nell’illustrare il punto all’o.d.g., rende 
partecipe il Consiglio che la FNOMCeO, con la Comunicazione n° 70 del 20\07\2016 (anticipata dalla 
Comunicazione n. 38 del 13\04\2016), ha informato gli Ordini di aver stipulato un accordo con la Zadig, 
società di giornalismo scientifico, per un progetto formativo sul tema “La lettura critica dell’articolo 
medico-scientifico”. L’evento può essere realizzato anche a livello residenziale e, per ciascun Ordine che ne 
facesse richiesta, la Federazione per lo svolgimento del Corso presso la propria sede, erogherà un 
contributo di € 500,00 + iva per il corso completo e di € 400,00 per quello ridotto, mentre rimarrebbero a 
carico del singolo Ordine le spese di viaggio e di soggiorno del relatore della società ZADIG. 
La Commissione Formazione ha ritenuto il corso valido e di interesse dell’Ordine, per cui sottopone al 
Consiglio l’approvazione definitiva dello svolgimento dello stesso. 
Il dr. De Rosa riferisce, poi, che, sempre la FNOMCeO, con nota prot. n. 9803 dell’01\09\2016, ha 
proposto l’evento intitolato “Corso teorico-pratico in emergenza ed urgenza” rivolto a 40 medici e 
odontoiatri con età inferiore a 40 anni; il corso ha una durata di 44 ore di formazione ed assegna 50 crediti 
ecm. Anche in questo caso, la Federazione riconosce agli Ordini un contributo, che è pari a € 2.000,00 e 
può essere riconosciuto una sola volta per anno. 
Il dr. De Rosa propone che l’organizzazione di questo corso - che non può essere immediata, data la 
complessità e l’articolazione dello stesso - venga affidata al Dr. Galano, considerata la sua esperienza 
specifica in materia. 
Infine, il Dr. De Rosa esorta i Consiglieri a far pervenire entro il 15\10\16 le proposte di Corsi ecm da 
inserire nel piano formativo 2017, che andrà inviato alla FONMCeO, nell’ambito dell’accordo di 
partenariato per l’organizzazione di eventi ecm, entro il 15 novembre c.a.. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva le due proposte fatte dalla Commissione 
Formazione. 
Punto 46) Corso Ordine “Deontologia, informazione, sanità: professionisti a confronto” 
24\09\16, comunicazioni: 
Il Presidente passa la parola alla dr.ssa Sandra Frojo, Presidente Cao, la quale ricorda che il prossimo 
24\06\16 si svolgerà, presso l’Auditorium dell’Ordine, un importante evento che darà la possibilità di 
mettere costruttivamente a confronto due categorie di professionisti (Medici e Giornalisti) importanti nella 
vita sociale, intitolato “Deontologia, Informazione, Sanità: professionisti a confronto”. 
Data l’importanza ed il prestigio della manifestazione e dei relatori che interverranno, la dr.ssa Frojo esorta 
i Consiglieri ad intervenire in maniera massiccia al predetto evento. 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, recepisce l’invito che precede, complimentandosi con i due 
Presidenti per l’iniziativa. 
Punto 47) Varie ed eventuali: 
Il Consigliere Luigi Sodano chiede la parola per relazionare sulle problematiche ENPAM nella sua veste di 
delegato all’ENPAM del Presidente. 
Ricorda che, purtroppo, non si sono ancora sanati i dissidi in atto all’ENPAM sorti sulla vicenda di ENPAM 
Sicura. A tale proposito ricorda che, in aprile, l’allora Presidente di ENPAM Sicura, Dott. Giacomo Milillo, 
si dimise dalla carica, anche in virtù delle difficoltà insorte a seguito della mancanza delle autorizzazioni 
ministeriali a procedere nei progetti e programmi di ENPAM Sicura, soprattutto per la parte riguardante la 
sostituzione delle Assicurazioni Generali nella copertura economica della malattia dei medici di medicina 
generale per i primi trenta giorni della stessa. Successivamente la Presidenza fu presa ad interim dal 
Presidente della Fondazione ENPAM, dr. Alberto Oliveti, e si è giunti alla fine di luglio con una richiesta 
del CdA di liquidazione della predetta Società in house. 
Tra fine luglio ed inizio agosto, partendo dalle polemiche sulla vicenda e dalla richiesta di liquidazione 
della Società in house, il Presidente dell’Ordine dei medici di Milano, dr. Rossi, ha ipotizzato con una 
comunicazione pubblica, inviata sia agli organi di informazione, e sembra anche alle autorità governative e 
giudiziarie, il commissariamento della Fondazione Enpam. Questa iniziativa ha acquisito successivamente 
concordi dichiarazioni anche di altri Presidenti, fra i quali quello di Bologna, noti per essere stati sempre 
critici nei confronti della attuale gestione della Fondazione.  
Con il periodo agostano ci si augurava un ridimensionamento delle polemiche, ma le stesse si sono 
riaccese, anche per alcune notizie relative alla ipotesi di licenziamenti collettivi di numerosi dipendenti. 
Il 22 settembre è previsto un CdA della Fondazione ENPAM che sicuramente tratterà le problematiche, 
anche in maniera definitiva. 
Sugli sviluppi della delicata situazione, il dr. Sodano terrà aggiornato il Consiglio. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, prende atto della relazione che precede, ringraziando il 
dr. Sodano. 
 
Del che è verbale, chiuso alle 21,00. 
 
             IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                   IL PRESIDENTE   

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




