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Consiglio Direttivo 
26 LUGLIO 2017 

VERBALE 
L’anno 2017, nel mese di luglio, il giorno ventisei, alle ore 17,15 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° 7121 del 24/07/2017. 
 Punto 1) Approvazione del verbale della seduta precedente: 
Il Presidente sottopone all’esame del Consiglio Direttivo i verbali delle sedute del 14\06\17, 21\06\17, 

28\06\17 e 12\07\17. Il Consiglio Direttivo approva i suddetti verbali, all’unanimità dei presenti. 
Punto 2) Comunicazione del Presidente: 
Non vi sono comunicazioni da parte 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° 74 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: 
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 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° 50 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: 
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. Lorenzo Alfè. 
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° 2 medici chirurghi. I relativi nominativi sono contenuti 
in apposito elenco allegato al presente verbale. 
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. 15 medici chirurghi. I relativi nominativi sono contenuti 
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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. 2 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: 
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, con istanza del 20\06\2017 (prot. Ordine n° 6101 di pari data), la Dr.ssa 

Omissis ha chiesto la modifica dei suoi dati anagrafici da quelli appena indicati a Omissis. Sul punto, 

vista l’autocertificazione resa dall’interessata, vista la copia della C.I. n°Omissis del Comune di San 

Giorgio a Cremano (Na), la copia della Tessera Sanitaria n° Omissis con scadenza 14\02\2020, nonché la 

copia del certificato dell’estratto di nascita del Comune di Omissis (CS), il Consiglio Direttivo, 

all’unanimità dei presenti, delibera di procedere a tale modifica. 
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. 3 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: 
Non vi sono provvedimenti da adottare  
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: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
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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. Giovanni Bonadies. 
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: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 

Provvedimenti riguardanti l’attività complessiva dell’Ordine: 
Punto 38) Spese esaminate dall’Esecutivo. Determinazioni Consiglio Direttivo: 
Il Presidente sottopone all’esame del Consiglio le spese prese in esame dall’Esecutivo nel periodo 
12\06\2017 – 26\07\2017, 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 39) CUG relazione delle attività svolte e risultati sondaggio Doctor Web: 
Il Presidente chiede ai componenti del CUG presenti alla seduta di relazionare sul punto all’Odg. 
Prende la parola la Dr.ssa Frojo che, nel ringraziare tutti i colleghi ed i CTS facenti parte del Comitato 
Unico di Garanzia dell’Ordine, illustra quanto segue:    
Periodo Febbraio 2015/dicembre 2016: 
Il Comitato Unico di Garanzia si è riunito con sequenza mensile, nel periodo che va da febbraio 2015 a 
dicembre 2016 ed ha approvato di operare sui seguenti punti: 

• I servizi sanitari per immigrati presenti a Napoli e Provincia 

• Gli orientamenti sessuali le identità di genere: questioni e dilemmi in ambito medico 

• Medicina di genere 

• Progetti con l’Osservatorio della professione medica al femminile della FNOMCeO 

• Progetti con la Consulta regionale per la condizione della donna    

• Tavolo Tecnico sulla rappresentanza di genere negli Ordini 
In detto periodo si sono organizzati i seguenti Eventi e Convegni: 

• Rimodelliamo il lavoro: una sfida tra famiglia e buone pratiche lavorative. 27\03\5 

• Nuove forme di dipendenza 29\04\15 
• Stati Generali delle Donne 25\05\15,  

• Etica Deontologia e Pari Opportunità: Il Ruolo delle Donne nelle Professioni 08 \06\15  

• Sportello di informazione per facilitare l'assistenza gli immigrati/migranti 16\10\15 

• La tutela della salute degli immigrati a Napoli 06\11\15  

• Gli orientamenti sessuali le identità di genere: questioni e dilemmi in ambito medico" 18-25\01\16  
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• Cecità di Genere 04\03\16 

• Je sto vicino a te 07\03\16 
 Per quanto riguarda l’anno in corso, il Programma formativo è stato ed è il seguente: 

• Marzo “Relazione Medico Paziente LGBT: nuove sfide e nuovi dilemmi” 

• Maggio “La rappresentanza di genere negli Ordini Professionali: è tempo di rinnovamento 

• Giugno “Lo scolaro in terapia: istruzioni per l’uso” 

• Settembre “Il medico, la diagnosi, la terapia e internet: come cambia la comunicazione con il paziente”. 
Venendo al sondaggio “Doctor Web”, nel prendere la parola, la prof.ssa Ciacci rappresenta che, come è 
noto, il CUG ha voluto condurre un’indagine lanciata durante l’iniziativa Connessioni organizzata da 
Futuro Remoto lo scorso giugno. 
L’idea è nata dal fatto che è nella percezione di tutti che una visita, un esame spesso si concludono con la 
frase ‘dottoressa, però ho letto su internet che questo sintomo significa…’ oppure quando va proprio male 
‘dottore, ma internet dice che in questo caso devo fare una risonanza e lei non me l’ha prescritta!’.   
Internet è oramai diventata alla portata di tutti e trasforma ogni persona in un esperto, o meglio dà ad 
ognuno la possibilità di diventare esperto in qualsiasi campo, inclusa la cura della salute.   
I risultati della nostra indagine sono davvero interessanti. In un mese hanno risposto al sondaggio circa 
1500 persone tra i 16 e i 64 anni selezionati tra coloro in grado di usare internet il 54% dei quali erano 
uomini. 
Degli intervistati il 67 % riferisce di usare qualche volta internet per avere notizie della salute, il 23% lo fa 
praticamente sempre.  Solo meno del 10% non usa mai internet per avere maggiori informazioni riguardo 
alla salute.  Perché lo fanno e cosa cercano? Il motivo per cui si interroga internet (ugualmente distribuiti 
tra persone di genere e con qualunque occupazione) è quello di capire l’origine dei propri sintomi, dopo 
una visita medica, dopo un programma TV o l’aver saputo da altri dell’esistenza di una malattia. Tre quarti 
degli intervistati ricorrono ad internet non per sfiducia del proprio medico ma per avere una risposta 
immediata. In particolare, è la quasi totalità dei giovani al di sotto dei trenta anni a volere risposte 
immediate al perché di un sintomo e alle indagini necessarie alla diagnosi. Circa il 15% degli intervistati 
cerca informazioni su terapie possibili e i loro costi e un uguale percentuale vuole sapere cosa fare per 
prevenire possibili malattie. Tuttavia, anche se circa il 48% cerca siti di specialisti o comunque di 
istituzioni ‘ufficiali’, il 25 % non controlla la fonte delle informazioni e il resto utilizza enciclopedie online o 
forum di pazienti. 
Alla domanda “Come ti senti alla fine della tua ricerca in internet?”, più del 60% degli intervistati dichiara 
di essere più consapevole ma più del 10% riferisce di ricavarne maggiore preoccupazione.  
In particolare, la percentuale sale al 35% nei rispondenti tra i 17 e i 25 anni. Anzi, un’analisi approfondita ci 
dice che la maggioranza di coloro che rimangono ancora più preoccupati dopo la ricerca in internet sono gli 
studenti delle scuole superiori.  La tabella qui sotto riporta tutte le possibili risposte. 

Come ti senti alla fine della tua ricerca in internet ? 
Sodisfatto/a 17% 
Insoddisfatto/a  11% 
Più consapevole 61% 
Più preoccupato 11%  

L’ultima domanda “cosa fai dopo aver cercato su internet?”, ci lascia con qualcosa a cui pensare. Il 40% 
degli intervistati decide di vedere un medico, il 5% prenota un esame diagnostico, e però più della metà 
dopo la ricerca non fa assolutamente nulla. La totalità dei giovani non dà seguito alla ricerca che pure desta 
in loro ansia e preoccupazione. 
In conclusione, una gran parte degli intervistati, nonostante una verosimile migliore conoscenza del 
problema acquisita navigando in rete, non modifica il proprio comportamento, e non si preoccupa di 
verificare con una fonte sicura le risposte trovate su internet alla sue preoccupazioni.   
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La necessità, allora, è quella di favorire l’accesso ad informazioni basate sull’evidenza scientifica ma rese 
fruibili per tutti i generi di utenza. Gli Ordini, le società scientifiche, gli ospedali e le Università devono 
allargare lo spettro dei loro servizi immaginando piattaforme amichevoli, semplici ma accurate. In 
particolare, si sente l’esigenza di siti che parlino di salute ai giovanissimi, che aiutino le famiglie nella scelta 
e nell’approccio ai sanitari, che implementino l’educazione ai vaccini, alla prevenzione e alla diagnosi 
precoce. Questo può certo essere un impegno dell’immediato futuro per la professione e per l’Ordine. 
Su tutto quanto precede, la Prof.ssa Ciacci, concludendo, comunica che predisporrà un articolo per il 
Bollettino. 
Il Presidente ed il Consiglio tutto ringraziano per l’esposizione e per il lavoro fin qui svolto la Dr.ssa Frojo e 
la prof.ssa Ciacci, oltre a tutti i componenti ed il CTS del CUG. 
A margine di quanto precede, la dr.ssa Frojo, nella qualità di Presidente CAO, rappresenta che, nel primo 
pomeriggio di oggi, ha tenuto una riunione della Cao, allargata alla partecipazione delle Commissioni di 
area odontoiatrica ed ai relativi CTS. La riunione è stata, fra l’altro, l’occasione di un provvisorio bilancio 
delle attività della Cao, sul quale la dr.ssa Frojo si riserva di relazionare alla prima riunione consiliare utile. 
Il Consiglio direttivo, all’unanimità dei presenti, ne prende atto. 

Punto 40) Avv. Raffaella Di Nardo richiesta d’inserimento nella short list 
ordinistica. Determinazioni Consiglio Direttivo: 
Il Presidente comunica che, con istanza del 10\07\17 (prot. Ordine n° 6698 di pari data), l’Avv. Raffaella 
Di Nardo, ha fatto richiesta (corredata da un proprio curriculum vitae) di entrate a far parte della short 
list di avvocati alla quale l’Ordine può eventualmente attingere per varie problematiche legali da affrontare. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva la predetta richiesta. 

Punto 41) Aggiornamento su ipotesi costituzione parte civile decisa nel C.D. del 
21\06\17 nell’ambito del p.p. a carico del Sig. Omissis: 
Il Presidente comunica che la Procura della Repubblica di Napoli, con glossa del 12\07\17 (prot. Ordine n° 
6765 di pari data), apposta in calce alla nota dell’Ordine prot. n. 6075 del 19\06\2017, ha comunicato che il 

p.p. per “esercizio abusivo della professione di cardiologo” da parte del sig. Omissis e comunicato 

all’Ordine dai C.C. NAS con nota n°145\12-1\2016 del 14\06\17, è già stato definito su richiesta di parte il 
16\02\17. 

Alla luce di quanto precede, l’ipotesi di costituzione di parte civile nei confronti del Sig. Omissis non è più 

percorribile. 
Il Consiglio Direttivo prende atto con rammarico della sopravvenuta impossibilità tale ultima iniziativa, 
non dipendente da propria inerzia (né degli uffici), ma dalla incompleta e tardiva trasmissione di elementi 
da parte della autorità inquirenti. 
Punto 42) Aggiornamenti sullo stato della procedura negoziata relativa ai lavori 
dell’Ordine: 
Il Presidente invita il RUP della gara, dr. Fausto Piccolo, Direttore dell’Ordine a relazionare sul tema. 
Il dr. Piccolo riferisce che, in data 24\07\2017, il Presidente, al fine di consentire a stretto giro lo 
svolgimento delle operazioni della gara pubblica in via di espletamento, il cui termine di scadenza è 
previsto per le ore 12,00 di domani, 27 luglio 2017, e, nello specifico, per consentire al Seggio di Gara di 
riunirsi già dal giorno successivo, ha adottato il seguente provvedimento: 

“DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 24\07\2017 
OGGETTO: Gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per 
l’affidamento dei lavori di ristrutturazione edile ed impiantistica dell’auditorium dell’Ordine e rifazione 
dell’impianto di climatizzazione degli uffici – CIG: 71425960AF (n° gara: 6796723). Presa d’atto Ditte 
invitate a produrre offerta. Nomina Seggio di Gara. 
PREMESSO CHE 
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- con delibera del Consiglio Direttivo del 12/07/2017, si è stabilito di confermare la volontà (già 
espressa con delibera consiliare del 14 giugno 2017) di indire una procedura negoziata, senza previa 
pubblicazione di un bando di gara, da affidarsi col criterio del minor prezzo - conformemente a quanto 
disposto dall’art. 95 co. 4 lett. a) D. Lgs. n. 50/2016 - per l’esecuzione dei lavori denominati: “Lavori di 
Ristrutturazione edile ed impiantistica dell’Auditorium dell’Ordine e rifazione dell’impianto di 
climatizzazione degli uffici”, approvando contestualmente la lettera di invito, gli allegati tecnici, il 
capitolato speciale, la modulistica e, in generale, tutti gli atti necessari per partecipare alla medesima 
procedura e stabilendo che, stanti le ragioni di urgenza dettagliatamente esposte nel corpo della 
medesima delibera, il termine di ricezione delle offerte non sarebbe stato inferiore a dieci giorni a 
decorrere dalla data di invio dell'invito a presentare offerte e, segnatamente, sarebbe coinciso con il 27 
luglio 2017; 

- con la medesima delibera di cui al paragrafo che precede, è stato precisato che, ai fini 
dell’individuazione delle Ditte da invitare, si sarebbe proceduto utilizzando il sito dell’Anac, con il 
criterio del possesso delle categorie di opere di importo più elevato (OG1, OG11 ed OS28); 

- le Ditte invitate alla gara, in base al criterio specificato al paragrafo che precede, sono quelle di 
seguito specificate (al fianco di ciascuna delle quali è riportato anche il numero di protocollo delle 
rispettiva lettera d’invito): 

N° DITTA PROT. N° DEL 

1 Aeffe spa 6800 13/07/2017 

2 Boggia ristrutturazioni srl 6801 13/07/2017 

3 C.R. Costruzioni srl 6802 13/07/2017 

4 Crian srl 6803 13/07/2017 

5 D.P. Costruzioni srl 6804 13/07/2017 

6 Elettra srl 6806 13/07/2017 

7 Gargiulo srl 6807 13/07/2017 

8 Icos srl 6808 13/07/2017 

9 Idrocalorgas srl 6809 13/07/2017 

10 Ing. Acunto Salvatore e f.lli sas 6812 13/07/2017 

11 MA.TEC. Srl 6814 13/07/2017 

12 M.T.C. Metano Tecno Calor sas 6813 13/07/2017 

13 P.A.V. Costruzioni Engineering srl 6815 13/07/2017 

14 PMS Costruzioni Generali srl 6816 13/07/2017 

15 Progress Impianti Group srl 6817 13/07/2017 

16 Societ Cooperativa C.n.C. 6818 13/07/2017 

17 Tecno Impianti Real Estate srl 6819 13/07/2017 

18 Termopulitalia Soc. Coop. 6820 13/07/2017 

19 Thermo House srl 6821 13/07/2017 
- le Ditte reperite attraverso il sito dell’Anac, in possesso anch’esse delle tre categorie principali di lavori 

(OG1, OG11 ed OS28), oltre a quelle di cui all’elenco che precede, sono anche quelle appresso indicate 
(con al fianco il protocollo della relativa lettera d’invito), rispetto alle quali, tuttavia, non si è potuto 
procedere (come da relazione prot. n. 7058 del 21\07\2017 del RUP, dr. Fausto Piccolo, Direttore 
dell’Ordine) al perfezionamento dell’invito a produrre offerta, per irreperibilità delle stesse: 

N° DITTA PROT. N° DEL 

1 Edil F Due srl 6805 13/07/2017 
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2 Impiantistica B & C srl 6810 13/07/2017 

3 Impresa RA srl 6811 13/07/2017 
- occorre procedere alla nomina del Seggio di Gara preposto all’apertura dei plichi, alla verifica della 

regolarità della documentazione - con le conseguenti ammissioni ed esclusioni – e, quindi, 
all’individuazione dell’offerta con il ribasso migliore (con tutti gli adempimenti connessi); 

- detta Commissione dovrà essere composta da un Presidente e da due Componenti, oltre al Segretario; 
PRESO ATTO che il Direttore dell’Ordine, dr. Fausto Piccolo, in quanto RUP della procedura in esame, 
non può far parte di detta Commissione, con funzioni di Presidente o Componente; 
RITENUTO di procedere alla nomina della Commissione, come di seguito specificato: 
PRESIDENTE: Avv. Roberto Soprano, Dirigente Unità Operativa Segreteria Generale A.O.R.N. “A. 
Cardarelli” di Napoli; 
COMPONENTI: 

− Arch. Pasquale Quaranta, Funzionario Unità Operativa gestione attività tecniche A.O.R.N.  “A. 
Cardarelli” di Napoli; 

- Arch. Francesco Sorrentino, Istruttore Direttivo del Servizio Pianificazione Urbanistica Esecutiva 
del Comune di Napoli; 

SEGRETARIO: dott. Fausto Piccolo, Direttore OMCeO di Napoli e Provincia; 
DATO ATTO che, per i predetti nominativi (esterni all’Ordine) è stata già avviata la procedura 
autorizzativa, presso le P.A. di appartenenza, prevista dall’art. 53 D. Lgs. n. 165/2001; 

DELIBERA 
Alla stregua di quanto rappresentato nella premessa, qui integralmente richiamata e riportata: 
1) Prendere atto che le Ditte individuate attraverso il sito dell’Anac, in quanto in possesso delle tre 
categorie principali dei lavori oggetto della procedura in questione (OG1, OG11 ed OS28) ed in quanto 
rientranti nell’ambito regionale, sono in n° di 22, secondo il dettaglio di cui in premessa. 

 2) Prendere atto che le Ditte effettivamente invitate sono quelle di seguito indicate: 

N° DITTA PROT. N° DEL 

1 Aeffe spa 6800 13/07/2017 

2 Boggia ristrutturazioni srl 6801 13/07/2017 

3 C.R. Costruzioni srl 6802 13/07/2017 

4 Crian srl 6803 13/07/2017 

5 D.P. Costruzioni srl 6804 13/07/2017 

6 Elettra srl 6806 13/07/2017 

7 Gargiulo srl 6807 13/07/2017 

8 Icos srl 6808 13/07/2017 

9 Idrocalorgas srl 6809 13/07/2017 

10 Ing. Acunto Salvatore e f.lli sas 6812 13/07/2017 

11 MA.TEC. Srl 6814 13/07/2017 

12 M.T.C. Metano Tecno Calor sas 6813 13/07/2017 

13 P.A.V. Costruzioni Engineering srl 6815 13/07/2017 

14 PMS Costruzioni Generali srl 6816 13/07/2017 

15 Progress Impianti Group srl 6817 13/07/2017 

16 Societ Cooperativa C.n.C. 6818 13/07/2017 

17 Tecno Impianti Real Estate srl 6819 13/07/2017 

18 Termopulitalia Soc. Coop. 6820 13/07/2017 
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19 Thermo House srl 6821 13/07/2017 
 3) Prendere atto non è stato possibile inviare le seguenti, rimanenti 3 Ditte, in quanto irreperibili: 

N° DITTA PROT. N° DEL 

1 Edil F Due srl 6805 13/07/2017 

2 Impiantistica B & C srl 6810 13/07/2017 

3 Impresa RA srl 6811 13/07/2017 
4) Nominare il Seggio di Gara per la procedura in oggetto, come appresso indicato: 

PRESIDENTE: Avv. Roberto Soprano, Dirigente Unità Operativa Segreteria Generale A.O.R.N. “A. 
Cardarelli” di Napoli; 
COMPONENTI:  

− Arch. Pasquale Quaranta, Funzionario Unità Operativa gestione attività tecniche A.O.R.N.  “A. 
Cardarelli” di Napoli; 

- Arch. Francesco Sorrentino, Istruttore Direttivo del Servizio Pianificazione Urbanistica Esecutiva 
del Comune di Napoli; 

SEGRETARIO: dott. Fausto Piccolo, Direttore OMCeO di Napoli e Provincia. 
5) Stabilire che ai componenti esterni della Commissione di cui al punto 4) che precede vada 

corrisposto, per ciascuna seduta, un gettone di presenta, onnicomprensivo, nella stessa misura (e con le 
stesse modalità) di quello spettante ai Consiglieri dell’Ordine.” 
Il Direttore, inoltre, rende ulteriori dettagli sulla procedura, specificando che, stante il numero di Ditte 
invitate, è lecito presumere che si raggiunga il numero minimo di 10 offerte, in presenza del quale sarà 
obbligatorio applicare la regola dell’esclusione automatica delle offerte anomale, che, come è 
immaginabile, consente una riduzione dei tempi necessari alla chiusura della procedura. 
Inoltre, il Seggio di gara si è effettivamente reso disponibile a tenere la prima riunione già dalla mattina del 
28 c.m. (giorno immediatamente successivo a quello della scadenza dei termini per la presentazione delle 
offerte), condizione, anche questa, che restringe i tempi della procedura. 
Terminata la relazione del dr. Piccolo, il Presidente aggiunge che, terminate le operazioni di gara, verrà 
valutata la possibilità di accedere alla facoltà della consegna anticipata del cantiere, compatibilmente con 
lo stato della procedura e valutando se effettivamente questa scelta sia funzionale alla partenza e 
realizzazione dei lavori a farsi, compatibilmente con l’incombere del mese di agosto. Tale valutazione, come 
è ovvio, è funzionale al sereno e proficuo svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli Organi dell’Ordine, 
prevedibili a partire da ottobre, che devono svolgersi nella sede storica e naturale, ovvero quella dell’Ordine 
(senza, cioè, necessità di traslare le operazioni elettorali in una sede terza, situazione, questa, che 
arrecherebbe disagi e disorientamento nel corpo elettorale). 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva la relazione del Direttore e quella del Presidente, 
recependo e facendo propria, mediante ratifica, la delibera presidenziale del 24 luglio sopra riportata e, 
infine, delegando il Presidente ad adottare un analogo provvedimento di presa d’atto delle istanze di 
partecipazione pervenute. 
Punto 43) Ditta Metalli & Gioie offerta per acquisto medaglie d’oro in giacenza. 
Determinazioni Consiglio Direttivo: 
Il Presidente comunica che, con nota dell’11\04\17 (prot. Ordine n° 6698 di pari data), la Società Metalli & 
Gioie s.p.a. del Centro Orafo Oromare di Marcianise (CE), compulsata dall’Ordine, si è dichiarata 
disponibile all’acquisto delle medaglie commemorative dei cinquanta anni di laurea in oro 750\1000 in 
giacenza da lunghissimo tempo perché non ritirate dagli iscritti aventi diritto. 
La condizione di acquisto è pari € 1,00 in meno al grammo (di oro puro) rispetto al fixing ufficiale del 
giorno che verrà stabilito per la vendita. 
Il Presidente precisa che, come verificato dall’Esecutivo attraverso gli Uffici dell’Ordine, quello prescelto – 
anche rispetto ai c.d. “compro oro” – è il metodo più garantito per il tipo di operazione che ci si accinge ad 
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effettuare, tenendo, altresì, conto del fatto che Aziende di questo tipo sono di difficile reperimento sul 
mercato. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva la proposta del Presidente, formulando una 
riserva solo sulla destinazione dell’introito che verrà effettuato, che, in ogni caso, in buona misura ci si 
prefigge di devolvere ad iniziative per il bene comune (come, ad esempio, il rimboschimento di una parte 
delle pendici del Vesuvio, di recente gravemente colpite dall’incendio doloso che ha devastato una 
vastissima area della montagna – simbolo della Regione). 

Punto 44) Calendario prossimi impegni istituzionali e chiusura Ordine: 
Il Presidente comunica le date dei prossimi impegni istituzionali dell’Ordine, che saranno le seguenti: 

Consiglio Direttivo Straordinario 02 Agosto 2017 H 17,00 

Consiglio Direttivo 20 Settembre 2017 H 17,00 

Consiglio Direttivo 18 Ottobre 2017 H 17,00 

Commissione Medica  06 Settembre 2017 H 17,00 

Commissione Disciplinare Medica  11 Ottobre 2017 H 17,00 

Il Consigliere, dr. Pierino Di Silverio, rappresenta che, in considerazione della necessità di completare 
entro fine mese (soprattutto per le sostituzioni dei M.M.G.) le pratiche per l’iscrizione all’Albo di proprio 
interesse da parte dei neo – laureati in Medicina e Chirurgia (ma anche in Odontoiatria), sarebbe 
opportuno fissare un Consiglio Straordinario per il 31 luglio c.a. (ore 13,00), valutando se svolgere anche 
quello del successivo 2 agosto, subordinatamente alla reale sussistenza di richieste di iscrizione che cadano 
tra il 1° ed il 2 agosto stesso. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva la programmazione delle attività che precede, 
inclusa la proposta del collega Di Silverio. 

Punto 45) Varie ed eventuali: 
• Chiede ed ottiene la parola il Consigliere, dr. Antonio De Rosa, che, in qualità di referente per la 

Commissione Formazione, comunica che, nella riunione del 20\07\17, la Commissione ha valutato 
ed approvato la proposta, formulata su apposito Format dell’Ordine, pervenuta da parte dell’iscritto 
Dr. Pasquale Ruffolo, di organizzare ai  fini ECM il corso d’aggiornamento dal titolo “Le nuove 
frontiere dei rapporti tra diritto e scienza”; il corso si articolerà in 5 giornate ed avrà quale sede di 
svolgimento l’aula Universitaria dell’Istituto Suor Orsola Benincasa. 
A carico dell’Ordine vi sarà solo l’onere dell’accreditamento ECM del predetto corso. 
Inoltre, il Dr. De Rosa comunica che, per le esigenze strutturali (lavori sede Ordine), vi è la necessità 
di provvedere al reperimento di una sede per lo svolgimento del Corso ECM dal titolo “Aspetti 
medico-legali dell’attività di anestesista” già previsto nel piano formativo 2017 ed inizialmente 
calendarizzato nel periodo settembre\ottobre, data, poi, fissata al 14 ottobre 2017; al riguardo, potrà 
essere verificata in primis la disponibilità del Hotel Continental\Royal, con il quale l’Ordine ha già 
in essere una convenzione per tale genere di necessità. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva la proposta del dr. DE Rosa e da mandato 
al Presidente di investire gli uffici per organizzazione dei predetti corsi e relazionare in proposito 
nella prossima seduta utile, precisando che il Corso “Aspetti medico-legali dell’attività di 
anestesista” viene, in via del tutto eccezionale, autorizzato per ottobre (mese a partire dal quale, in 
concomitanza dell’organizzazione delle elezioni, l’Auditorium dell’Ordine non è disponibile per 
eventi diversi), considerata l’iniziale incertezza della data di effettivo svolgimento. 

• Il Presidente informa che, in data odierna, con l’Università agli Studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli” è stato sottoscritto l’Accordo, proposto dall’Ordine (a seguito di apposita decisione del 
Consiglio Direttivo del 20 luglio 2016), per lo svolgimento in comune di attività formative teorico – 
pratiche a favore degli iscritti, anche utilizzando le c.d. Aule manichino dell’Università. 
Analogo accordo è in corso di perfezionamento anche con l’Università agli Studi di Napoli – 
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Federico II, che, a quanto è dato sapere, ha già sottoscritto l’Intesa, che attualmente è in corso di 
spedizione). 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, prende atto di quanto precede, esprimendo 
soddisfazione per il buon esito dell’iniziativa. 

 
Del che è verbale, chiuso alle 19,15. 
 
     Il Consigliere Segretario                                         Il Presidente   
        (Prof. Mario Delfino)                                               (Dr. Silvestro Scotti) 


