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Consiglio Direttivo 
11 GENNAIO 2017 

VERBALE 

L’anno 2017, nel mese di Gennaio, il giorno undici, alle ore 17,35 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°109 del 04/01/2017. 
Punto 1) Approvazione del verbale della seduta precedente: 
Il Presidente sottopone all’esame del Consiglio Direttivo il verbale della seduta del 21/12/2016. Il Consiglio 
Direttivo approva il suddetto verbale, all’unanimità dei presenti. 
Punto 2) Comunicazione del Presidente: 

• Il Presidente affronta la problematica relativa agli ultimi avvenimenti di cronaca dell’Ospedale di 
Nola, esprimendo la piena e massima solidarietà nei confronti dei colleghi dell’Ospedale, i quali hanno 
fatto pienamente il proprio dovere di assistenza, anche in condizioni di estrema precarietà 
organizzativa\strutturale. Il Presidente sottolinea che quello che non è emerso a sufficiente dalla polemica 
e dalle eco di stampa sul tema, è la circostanza che sotto osservazione da parte della Regione sono le 
eventuali disfunzioni organizzative connesse alla vicenda. Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, 
condivide in pieno quanto rappresentato dal Presidente. 

• Il Presidente comunica che in data odierna il Senato ha approvato il tanto atteso DDL sulla 
responsabilità professionale. L’iter parlamentare dell’importante disegno di Legge prevede la votazione alla 
Camera dei Deputati, il che dovrebbe avvenire in tempi rapidi (plausibilmente entro il mese di febbraio) e 
senza necessità di ulteriori modifiche. Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, ne prende atto con 
soddisfazione. 
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: 
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 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° 10 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: 
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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. 8 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. Giuseppe 
Lamanna.  
Punto 15) Cancellazione per trasferimento all’estero: 
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. Severino 
Maurizio. 
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. Marco 
Carotenuto. 
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 riguardanti n° 13 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 odontoiatra, ovvero il Dr. Arturo Feola. 
Punto 26) 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: 
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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: 
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. Tommaso Iasevoli. 
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. 
Si allontana il Prof. Delfino, assume le funzioni di Segretario ad acta il Dr. Gennaro Volpe. 
Punto 36) 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 Delfino Anzisi S.T.P. s.n.c. di Anzisi Carmine e Delfino Ottavio e 
Figli”. Preso atto dell’istruttoria effettuata dagli uffici, il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, 
approva il relativo schema di deliberazione. 
Rientra il Prof. Delfino che riassume la funzione di Segretario. 
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 2016. Determinazioni 
Consiglio Direttivo: 
Sentita la relazione del Presidente e del Tesoriere, il Consiglio Direttivo prende atto e approva 
all’unanimità dei presenti i rendiconti delle spese effettuate per i due mesi dell’intervallo dal 1° al 31 
dicembre 2016. 
Punto 39) Spese esaminate dall’Esecutivo. Determinazioni Consiglio Direttivo: 
Il Presidente sottopone all’esame del Consiglio le spese prese in esame dall’Esecutivo nel periodo 
20\12\2016 – 28\12\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 e sulle relative 
necessità e procedure. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva le spese prese in esame dall’Esecutivo, 
recependole e facendole proprie. 
Punto 40) Incontro Coordinamento Regionale OO.MM.CC.eOO. e Governatore Regione 
Campania On. De Luca: 
Il Presidente comunica il 28\12\2016, presso la sede dell’OMCeO di Salerno si è tenuto l’incontro tra i 
Presidenti degli OO.MM.CC.eOO. campani, riuniti, come noto, in un Coordinamento regionale. 
L’Ordine del giorno era il seguente: 
1) Rapporti Istituzionali con la Regione Campania; 
2) Programmazione attività anno 2017; 
3) “App” antiabusivismo nelle professioni; 
4) Docenti Corso Formazione Specifica in Medicina Generale; 
5) Varie ed eventuali. 
Il Presidente, relazionando sull’incontro avuto, si sofferma, in particolare, sul primo punto all’ordine del 
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giorno, evidenziando che il Coordinamento ha espresso la necessità di un maggiore e più stabile 
coinvolgimento delle istituzioni ordinistiche nelle politiche sanitarie della Regione, se del caso 
prevedendone, anche a mezzo di apposita normativa regionale (come nel caso di altre Regioni), una 
duratura funzione consultiva. Sarebbe auspicabile anche tenere presso l’Ordine di Napoli una sorta di 
Assemblea regionale dei 5 Ordini provinciali presenti in Regione, aperto alla partecipazione ed al 
contributo di tutti i Consigli direttivi; in tale occasione potrebbe essere tenuto un incontro “aperto” con i 
Referenti regionali per la Sanità. 
In ogni caso, il prossimo 17 gennaio i Presidenti dei 5 Ordini provinciali saranno ricevuti dal Presidente 
della Regione Campania, On. Enzo De Luca, occasione nella quale verranno trattati i temi che precedono, 
oltre ad alcuni di stringente attualità (ad es. “caso” Nola, emergenza barelle ecc.). 
Il Presidente, poi, riferisce che (coerentemente con quanto previsto nel Protocollo d’Intesa con la Regione 
Campania) gli altri 4 Ordini provinciali sono stati concretamente coinvolti nella didattica relativa al Corso 
di Formazione specifica in Medicina Generale, acquisendo dagli altri Presidenti la disponibilità a fornire 
(entro la prima decade di gennaio) alcuni nominativi di docenti (con un criterio sostanzialmente 
proporzionale al dato rappresentativo degli iscritti per ciascuna Provincia di riferimento, ferma restando la 
necessità che i docenti da designare presentino un dato curriculare dal quale si evincano idonee capacità 
professionale e\o didattiche). 
Nello specifico, sono state chieste le designazioni di un congruo numero di docenti per 6 materie agli 
Ordini di Caserta e Salerno e per 3 materie agli Ordini di Avellino e Benevento (circa 20 sono quelle 
riservate all’Ordine di Napoli). 
Per il completamento del corpo docente, è stata chiesta, come è noto, la collaborazione anche delle 3 
Università campane e del Gruppo di Lavoro (poi C.T.S.; cfr. Consiglio Direttivo del 21\12\2016) a suo 
tempo nominato dall’Ordine. 
Sarà cura degli Uffici dell’Ordine (ovvero del Direttore, assistito dalla segretaria didattica, dr.ssa Alessia 
Volpe, unità lavorativa in somministrazione) sovrintendere agli adempimenti connessi, in vista dell’inizio 
dei Corsi, previsto per la prossima settimana. 
Il Consiglio Direttivo recepisce e fa propria la relazione del Presidente, che viene, quindi, approvata 
all’unanimità dei presenti. 
Punto 41) Comunicazione FNOMCeO n° 108 del 22\12\16, modifica art. 54 Codice 
Deontologia Medica. Presa d’atto:  
Il Presidente rappresenta che la Federazione, con la Comunicazione n° 108\2016 (prot. n° 14273) del 
22\12\2016 (inviata unitamente alla convocazione per l’odierna seduta), ha trasmesso copia del novellato 
art. 54 del Codice di deontologia medica, approvata dal Comitato Centrale FNOMCeO nella seduta del 
15\12\2016 e dal Consiglio Nazionale FNOMCeO in data 16\12\2016. 
Il Presidente evidenzia che, con successiva Comunicazione n. 1 (prot. n° 209) dell’11\01\2017, la 
FNOMCeO, a parziale rettifica della precedente comunicazione n° 108\2016, ha precisato che la modifica 
di cui trattasi è stata approvata dal Consiglio Nazionale non all’unanimità (come inizialmente 
erroneamente indicato), ma con il voto contrario dell’OMCeO di Milano e con l’astensione di quello di 
Bologna. 
Il Consiglio Direttivo prende atto della modifica dell’articolo in esame e, approvandolo all’unanimità dei 
presenti, conferisce mandato agli uffici dell’Ordine di divulgare la predetta modifica, con tutti i mezzi a 
disposizione (sito web e Bollettino). 
Punto 42) Varie ed eventuali: 

• Il Presidente comunica che sta per scadere (precisamente il 31\01\17) l’abbonamento annuale al 
servizio on-line “Leggi d’Italia & fisco”. Dalla società che cura detto servizio (Gruppo Wolters Kluwer) è 
giunta la proposta di rinnovo per l’anno 2017\2018 senza aumenti, ossia a € 900,00\anno. Il Presidente fa 
presente che, come riferitogli dal Direttore, l’accesso a tale servizio è di essenziale importanza per gli Uffici 
dell’Ordine per le quotidiane necessità amministrative e gestionali. Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei 
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presenti, approva la spesa e conferisce mandato al Presidente di sottoscrivere il rinnovo di detto 
abbonamento. 

• Il Presidente passa la parola al Direttore dell’Ordine, dr. Fausto Piccolo, il quale, come Responsabile 
per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.), è chiamato a rendere la propria 
relazione annuale. 
Prende la parola il Dr. Piccolo che, dopo aver riepilogato i passaggi deliberativi consiliari principali 
sull’argomento, rappresenta di aver elaborato in data 11\01\2017 (prot. n. 253) la Relazione Annuale che va 
periodicamente elaborata, ai sensi dell’art. 1 co. 14 L. 190\2012. 
Si tratta di un adempimento, la cui scadenza naturale è, per l’occasione, il 16 gennaio 2017 e, come è noto, 
per il quale occorre procedere ad un’apposita pubblicazione nella Sezione Trasparenza, dopo la sua 
esposizione nella seduta odierna. 
Ciò premesso, il dr. Piccolo passa ad illustrare i contenuti di ciascuna delle tre parti in cui è articolata la 
Relazione Annuale. 
Il dr. Piccolo, nella sua esposizione, da particolare risalto: 

- Alle modalità con cui sono state affrontate le criticità via via riscontrate nella pratica lavorativa 
quotidiana; 

- Alla costante implementazione della Sezione Trasparenza del sito istituzionale; 
- Alla formazione del personale svolta, questa volta, presso la Federazione; 
- Alle novità introdotte dal nuovo P.N.A. (piano nazionale anticorruzione) 2016. 

Il Dr. Piccolo termina la relazione evidenziando che, entro il 31\01\2017, occorre adottare alcune 
necessarie modifiche al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, esprime apprezzamento e soddisfazione per i contenuti 
della Relazione, che viene, quindi, approvata. 
Il dr. Piccolo ringrazia e comunica che procederà tempestivamente alla pubblicazione della relazione sul 
sito dell’Ordine, nell’apposita sezione all’interno del banner “Amministrazione Trasparente”. 
Il Presidente, inoltre, con specifico riferimento alla parte conclusiva della relazione del dr. Piccolo, 
comunica che, per il 18\01\2017 alle ore 16,30 (prima della Commissione di Disciplina, già convocata per 
le ore 17,00 dello stesso giorno), convocherà un Consiglio Direttivo “straordinario” sulle modifiche al 
predetto P.T.P.C.T.. 
• Chiede la parola la Prof.ssa Santoro, che, quale componente della Commissione Formazione, porta 
all’attenzione del Consiglio un Corso aggiornamento ECM, già valutato positivamente dalla predetta 
Commissione, ma non facente parte del piano di formativo annuale già approvato. Il corso verte su “La 
fotografia in odontoiatria” che, ormai, è diventato uno strumento indispensabile per l’attività 
dell’odontoiatra; il corso sarà tenuto dal Dr. Aniello Martiniello e non prevede ulteriori costi oltre a quelli 
abitualmente sostenuti (pratica ECM e coffee break). Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, 
approva la predetta proposta. 

• Chiede la parola il consigliere Dr. Gabriele Peperoni, che, in rappresentanza del Comitato Unico di 
Garanzia (CUG), illustra la bozza di proposta della partecipazione dell’Ordine alla manifestazione “Futuro 
Remoto 2017”, che si terrà presso Città della Scienza. Il CUG propone di partecipare, curando il tema de 
“La Comunicazione tra Medico e Paziente nell’era della sanità digitale”. 
La Comunicazione tra medico e paziente è il cuore della pratica medica. L’abilità del medico di comunicare 
in modo efficace con il paziente determina l’intensità della relazione, influenza il livello di motivazione del 
paziente, contribuisce a far si che il paziente aderisca al trattamento e aumenta il livello di soddisfazione di 
entrambi. Tuttavia il tradizionale “faccia a faccia” tra medico e paziente si trova oggi nel pieno di una vera e 
propria rivoluzione. Da alcuni anni una nuova consapevolezza dell’utilità di formare gli operatori della 
salute come esperti di comunicazione sta prendendo lentamente piede. Oggi il paziente, nell’affrontare un 
problema di salute, cerca di produrre in prima istanza una “auto-diagnosi” utilizzando strumenti come 
Internet, che risulta uno strumento semplice e rapido nella fase di reperimento delle informazioni, ma 
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molto difficile e pericoloso nella fase di selezione e comprensione delle stesse. Il medico da parte sua, sia 
per la iper-specializzazione della medicina che per la varietà di problematiche con cui confrontarsi, può 
trovare nell’utilizzo di Internet un supporto valido per reperire dati e confrontarsi con altri professionisti, e 
inoltre si trova nella condizione di dover gestire situazioni diverse e nuove dinamiche relazionali con il 
paziente informato. 
Diviene dunque di primaria importanza assumere consapevolezza dell’evolversi delle modalità con cui le 
persone si relazionano alla medicina ed ai medici con l’obiettivo di comprendere quali nuove dinamiche 
vengono a crearsi nel rapporto tra medico e paziente. 
La proposta avanzata dal CUG è quella di istituire uno stand dell’Ordine nel quale verrà affrontato il 
fenomeno della digitalizzazione in ambito sanitario e saranno analizzati i cambiamenti intervenuti nel 
tempo nelle dinamiche di comunicazione tra medico e paziente. I medici effettueranno una rassegna dei 
principali strumenti web e dei loro possibili utilizzi nella comunicazione in medicina e risponderanno a 
domande e curiosità proposte da chi è interessato con l’intento di chiarire l’importanza della 
comunicazione tra medico digitalizzato e paziente internauta. 
Il dr. Peperoni, a specifica domanda, precisa che, per la predetta iniziativa non sono, allo stato, previsti 
costi. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva la proposta e conferisce mandato al CUG di 
prendere accordi con gli organizzatori della predetta chermes, per avere direttive logistiche, strumentali e 
di accessi alle quali attenersi. 
 
Del che è verbale, chiuso alle 19,00. 
 

Il Consigliere Segretario                Il Consigliere Segretariao ad acta                       Il Presidente   

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

 




