ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI NAPOLI

Consiglio Direttivo 13 MARZO 2017
Seduta Straordinaria
VERBALE
L’anno 2017, nel mese di Marzo, il giorno tredici, alle ore 08,45 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° 2789 del 10/03/2017.
Punto 1) Comunicazione della Procura della Repubblica del 09\03\17 (prot.

Ordine n° 2768 del 10\03\17) sul caso Istituto Nazionale Tumori IRCCS
Fondazione Pascale, iscritto Dr. OMISSIS:
Il Presidente comunica che, come nel caso dell’ultima convocazione dello scorso 08\03\17,
si è resa necessaria la convocazione straordinaria dell’odierna seduta consiliare per la
vicenda che ha investito l’Istituto Pascale di Napoli e che ha portato al provvedimento, da
parte dell’A.G., della misura degli arresti domiciliari nei confronti anche del Dr. OMISSIS.
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, approfondita adeguatamente la questione, decide di
sospendere il Dr. OMISSIS, così come previsto dall’ex art. 43 D.P.R. n. 221\1950, adottando
il correlato atto deliberativo.
Punto 2) Varie ed eventuali:
Il Presidente comunica al Consiglio che, in data 27\02\17 (prot. Ordine 2084 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 22\05\17 ore 9.00 per il procedimento n° 11015/15
RGNR, riguardante il presunto esercizio abusivo della professione odontoiatrica da parte del Sig.
OMISSIS (con il presunto avallo dell’iscritto all’Albo anche degli odontoiatri Dr. OMISSIS nato a
OMISSIS il OMISSIS ).
In proposito l’Esecutivo, nella seduta del 27\02\2017, coerentemente con un’analoga iniziativa in
precedenza assunta, ha proposto di affidare l’incarico per la costituzione di parte civile dell’Ordine nel
predetto procedimento penale all’Avv. Enrico Maria del Vecchio.
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, recepisce la proposta che precede e delibera di affidare il
predetto incarico all’Avv. del Vecchio, conferendo mandato al Presidente di sottoscrivere apposita procura.
Del che è verbale, chiuso alle 09,20.
Il Consigliere Segretario
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(Prof. Mario Delfino)

(Dr. Silvestro Scotti)
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