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Consiglio Direttivo 
03   MAGGIO  2017 

VERBALE 
L’anno 2017, nel mese di maggio, il giorno tre, alle ore 17,30 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°4426 del 28/04/2017. 
Punto 1) Approvazione del verbale della seduta precedente: 
Il Presidente sottopone all’esame del Consiglio Direttivo il verbale della seduta del 12\04\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): 
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: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
Punto 8) 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. Antonello 
D’Andrea 
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. Pasquale 
Mastrangelo.  
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° 3 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. 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 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: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
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Punto 16) Legittimazione attività psicoterapeutica: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
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): 
Non vi sono provvedimenti da adottare.  
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. Davide Esposito.  
Punto 26) Iscrizioni elenco docenti: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
Punto 27) 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. Giacobbe Ruocco. 
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: 
Preso atto dell’istruttoria effettuata dagli uffici, il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva i 
relativi schemi di deliberazione riguardanti n. 4 odontoiatri. I relativi nominativi sono contenuti in 
apposito elenco allegato al presente verbale. 
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): 
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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 30 aprile 2017. 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 dal 1° al 30 aprile 2017. 
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 
19\04\2017 – 03\05\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 40) Comunicazione FNOMCeO n°45 del 21\04\17 sulla Delibera ANAC n°241\2017. 
Determinazioni Consiglio Direttivo: 
Il Presidente comunica che la Federazione, con comunicazione n° 45 prot. n° 4546 del 21\04\17, integrata 
con nota prot. n. 4853 del 28\04\2017, ha comunicato di aver avviato iniziative per proporre ricorso - 
quale Ente esponenziale rappresentativo di tutti gli Ordini e, quindi, nell’interesse anche di questi ultimi - 
al TAR Lazio avverso la delibera dell’ANAC n° 241 del 08\03\17, riguardante l’applicazione degli obblighi 
di comunicazione di cui all’art. 14 del D. Lgs. n° 33\2013, anche da parte degli Organismi di indirizzo 
politico degli Ordini professionali. 
Concordemente con il Presidente del Consiglio Nazionale Forense (CNF), anch’esso interessato alla 
questione, la Federazione ha conferito mandato all’Avv. Prof. Giuseppe Colavitti, responsabile del centro 
studi del CNF. 
Nella corrispondenza sopra specificata, la Federazione ha, fra l’altro, precisato che “l’istanza di sospensiva, 
allo stato, sospende la pubblicazione dei dati oggetto dell’impugnanda delibera ANAC”. 
Il Consiglio, approfondita adeguatamente la questione, preso atto della corrispondenza sopra riferita e dato 
rilievo a quanto da ultimo riportato, decide, all’unanimità dei presenti, di soprassedere alla pubblicazione 
dei dati di cui al menzionato D. Lgs. n. 33\2013. 
Punto 41) Comunicazione FNOMCeO n° 37 del 04\04\17 sulla diffusione di foto e video da 
parte di esercenti le professioni sanitarie realizzati all’interno di strutture sanitarie. 
Determinazioni Consiglio Direttivo: 
Il Presidente comunica che la Federazione, con comunicazione n° 37 prot. n° 3865 del 04\04\17, ha 
richiamato l’attenzione degli Ordini professionali in merito alla delicatissima  problematica della diffusione 
di foto e video da parte di esercenti le professioni sanitarie realizzati all’interno di strutture sanitarie. 
Alla predetta Comunicazione è allegata la nota prot. n. DGPROF n. 18082-P del 29\03\2017 del Ministero 
della Salute sul medesimo tema. 
In particolare, la Federazione, facendo esplicito richiamo ai profili di responsabilità personale degli iscritti 
per l’eventuale infrazione al Codice deontologico (artt. 3, 7, 10 e 12), invita tutti gli Ordini a portare a 
conoscenza degli stessi iscritti la comunicazione di cui trattasi e di vigilare su eventuali violazioni della 
deontologia professionale. 
Il Presidente, ricordando alcuni episodi relativamente recenti balzati anche agli onori delle cronache, 
rispetto ai quali l’Ordine aveva già assunto una posizione di ferma e risoluta condanna, propone di dare 
massima diffusione alla Comunicazione sia attraverso il sito istituzionale (dove, peraltro, la nota della 
Federazione è già stata pubblicata), sia attraverso le pagine del Bollettino. 
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Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva la proposta. 
Punto 42) Situazioni lavori condominiali: 
Il Presidente chiede al Direttore di illustrare il punto all’O.d.g., essendo il delegato nelle Assemblee 
condominiali sull’argomento. 
Il Dr. Piccolo informa il Consiglio che – presente anche l’avv. Enrico Maria Del Vecchio, consulente 
dell’Ordine per le problematiche condominiali - il 21 aprile c.a. si è tenuta un’Assemblea condominiale 
nella quale si è proceduto all’apertura delle 5 buste contenenti le offerte per i lavori condominiali ed è stata 
ipotizzata la suddivisione delle opere in due distinti lotti (uno per i lavori di impermeabilizzazione ed uno 
per i lavori di rifacimento delle fognature e del piazzale), da affidare a due Ditte distinte, con due Direzioni 
lavori, ugualmente distinte. I lavori Assembleari erano, poi, stati aggiornati alla mattinata odierna su 
richiesta dell’altro condomino (Soc. AL.Fra. Immobiliare srl), riunione posticipata al 5 c.m., sempre su 
richiesta dell’altro condomino. 
Vista la situazione ormai delineata, ma che sta subendo degli ingiustificati dilazionamenti, il Dr. Piccolo 
rappresenta che ulteriori spostamenti delle sedute condominiali non potranno essere tollerati, considerato 
che si tratta di lavori urgenti. 
In caso di altri ritardi o impedimenti di vario genere, le varie problematiche potranno essere definite anche 
secondo le maggioranze determinate dalle tabelle millesimali, fermo restando che l’unanimità di intenti e, 
quindi, di votazioni assembleari sarebbe sempre auspicabile. 
Il Direttore precisa che terrà costantemente aggiornato l’Esecutivo ed il Consiglio sull’evolversi della 
delicata questione. 
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, ringrazia il Direttore e, prendendo atto di quanto dallo stesso 
relazionato (argomenti recepiti e fatti propri dal Consiglio), lo invita a fornire aggiornamenti nella 
prossima seduta consiliare. 
Punto 43) Situazione lavori dell’Ordine: 
Il Presidente chiede al Direttore di illustrare il punto all’O.d.g.. 
Il Dr. Piccolo informa il Consiglio che ieri è partita la gara, alla quale, come da normativa vigente, sono 
state invitate - attraverso apposito lettera di invito predisposta con l’assistenza tecnico – giuridica della 
Gnosis - 10 Ditte (importo a base d’asta di circa € 400.000,00). 
Il termine per la presentazione delle offerte è pari a 20 gg., per cui la gara scadrà il 22\05\17. È, inoltre, 
previsto l’obbligo di effettuare un sopralluogo per verificare lo stato dei siti e, nello specifico, saranno 
accompagnati dai progettisti della Gnosis, che presenzieranno e forniranno ulteriori ragguagli per meglio 
ed ulteriormente esplicitare le caratteristiche delle opere a farsi. 
Il sistema di aggiudicazione è quello del massimo ribasso (e non quello qualità – prezzo), poiché è stato 
messo a punto un capitolato estremamente dettagliato. 
Dovrà, inoltre, essere nominata una Commissione (rectius: un Seggio di gara) per l’apertura dei plichi, che 
dovrà essere esterna all’Ordine, sia per integrare competenze tecniche e giuridiche mancanti nell’Ordine, 
sia per rendere terza e massimamente imparziale questa fase, tenendo conto della sua veste di RUP della 
procedura in esame. 
Il Presidente, sul punto da ultimo trattato dal dr. Piccolo, comunica che effettuerà un approfondimento con 
l’Esecutivo sul modo migliore di arrivare a costituire il Seggio di gara, al quale ritiene che, comunque, il 
Direttore debba partecipare, seppure nella veste di Segretario verbalizzante. 
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto (recependola e facendola propria) della relazione del 
Direttore, che ringrazia. 
Inoltre, il Consiglio Direttivo, sempre all’unanimità dei presenti, fornisce al Presidente piena delega ad 
attivarsi per la costituzione della predetta Commissione, in modo da pervenire alla formazione della stessa 
tempestivamente rispetto sia alla scadenza del termine ultimo per presentare offerta, sia all’urgenza dei 
lavori in questione. 
Punto 44) Cerimonia del Giuramento dell’08\05\17: 
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Il Presidente ricorda che il prossimo lunedì 8 maggio presso il Teatro Augusteo si terrà la cerimonia del 
Giuramento d’Ippocrate dei giovani medici, per la quale si è avuto conferma della partecipazione del Dr. 
Federico Gentile, in qualità di ospite d’onore. 
Parimenti confermata dovrebbe essere la presenza delle più importanti Autorità civili - a cominciare dal 
Governatore De Luca e dal Sindaco di Napoli De Magistris – ed accademiche. 
Durante la Cerimonia è, inoltre, prevista la consegna del defibrillatore donato a S.E. il Cardinale C. Sepe. 
Per detta manifestazione si sono attivati entrambi gli Sportelli Giovani, che hanno anche chiesto l’acquisto 
di n. 1 roll – up ciascuno, utile a segnalare in sala la postazione a loro dedicata. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, prende atto di quanto precede ed approva l’acquisto di 
quanto richiesto dagli Sportelli Giovani. 
Punto 45) Varie ed eventuali: 

• Chiede ed ottiene la parola il dr. Sodano, delegato per l’Ordine presso l’Enpam, che intende relazionare al 
Consiglio sull’Assemblea Nazionale dell’ENPAM tenutasi sabato u.s.. 
Il dr. Sodano rappresenta che all’ordine del giorno dell’Assemblea vi era la elezione di un nuovo consigliere 
e l’approvazione del bilancio 2016. 
Per quanto riguarda la nomina del nuovo consigliere è stato eletto il Dott. Antonio Magi, radiologo 
specialista ambulatoriale interno di Roma. 
Per quanto concerne il Bilancio consuntivo 2016, il documento è stato approvato a larga maggioranza: su 
168 iscritti al voto, i contrari sono stati 5 e le astensioni 4. La Fondazione Enpam ha chiuso il 2016 con 
un utile “record”, superiore a 1,3 miliardi di euro e un patrimonio netto che ha raggiunto quota 18,4 
miliardi, in crescita del 7,2% rispetto all’anno precedente. L’utile è aumentato di 307 milioni di euro 
rispetto all’anno precedente 
Gli iscritti attivi sono saliti a 362.391 (+0,4%) mentre i pensionati sono diventati 105.721 (+4,45%). 
Nella sua relazione, il Presidente Oliveti ha sottolineato che i numeri confermano la solidità dei conti della 
Fondazione, che nel 2016 ha incrementato ancora la riserva legale, portando a 12,86 le annualità garantite 
dal rapporto tra patrimonio previdenziale e prestazioni erogate. 
Nel 2016, la Fondazione ha registrato entrate contributive pari a 2,542 miliardi di euro, erogando nello 
stesso periodo prestazioni previdenziali e assistenziali per oltre 1,546 miliardi. Sul fronte delle uscite ha 
inciso l’aumento dei pensionati che, come previsto dalla cosiddetta ‘gobba previdenziale’ presente e già 
scontata nei bilanci attuariali dell’Ente, saranno in ulteriore crescita nei prossimi anni. 
Per quanto riguarda il patrimonio immobiliare in quest’anno gli immobili posseduti direttamente dalla 
Fondazione Enpam hanno portato a una redditività lorda del +4,51%, scesa al -0.69% dopo oneri e 
imposte, questo è il motivo per cui l’Enpam sta proseguendo nella dismissione del mattone tradizionale, a 
vantaggio di investimenti tramite fondi immobiliari.  Le attività finanziarie hanno invece prodotto una 
redditività lorda del 4,54 per cento (4,34% al netto degli oneri di gestione, 3,48% al netto delle imposte). Le 
attività finanziarie hanno invece prodotto una redditività lorda del 4,54 per cento (4,34% al netto degli 
oneri di gestione, 3,48% al netto delle imposte). 
Sempre nella sua relazione, il Presidente Oliveti ha voluto confermare la volontà della Fondazione di 
continuare sulla strada del progetto quadrifoglio di assistenza, ricordando l’avvio della “Long term care”, 
che offre una copertura assistenziale che garantisce un vitalizio nel caso di impossibilità a svolgere le azioni 
principali quotidiane. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, prende atto della relazione che precede, ringraziando il 
dr. Sodano. 
Il dr. Piccolo si allontana dalla Sala consiliare. 
• Il Presidente, introducendo l’argomento relativo alla produttività del personale dipendente ed iniziando 
dal personale non dirigente, informa il Consiglio Direttivo che, sulla base delle disponibilità del bilancio 
preventivo relativo all’anno 2016 (€ 47.856,62 comprensivi della quota di contributo Enpam, pari ad € 
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17.000,00) e della deliberazione adottata dal Consiglio Direttivo nella seduta del 18\04\05 (così come 
modificata, relativamente alla griglia, in data 31\03\06) – con la quale si stabiliva che le erogazioni 
avrebbero avuto luogo sulla base della valutazione del Direttore su ogni singolo dipendente e su 8 fattori 
predeterminati – nel corrente mese di maggio sono state elaborate le schede di valutazione dal Direttore, 
positivamente valutate dall’Esecutivo nella seduta odierna del 03\05\2017 (ore 15,00). 
Le spettanze per ogni singolo dipendente sono state corrisposte come negli anni precedenti (criterio 
proporzionale alle retribuzioni godute dai singoli dipendenti, periodi di effettivo servizio) e osservando le 
percentuali indicate nella “griglia” relativa ai punteggi complessivi attribuiti a ciascun dipendente dal 
Direttore. 
Inoltre il pagamento riguarda il saldo, pari al 40%, in quanto il 60% è stato erogato mensilmente nel corso 
dell’anno 2016. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, prende atto ed approva quanto riferito dal Presidente. 
• Il Presidente introduce, poi, sempre relativamente alla produttività del personale dipendente, 
l’argomento relativo dl Direttore dell’Ordine. Il Consiglio Direttivo, sentita la relazione favorevole del 
Tesoriere, rilevato che il Direttore, dott. Fausto Piccolo,  ha raggiunto con efficacia  tutti gli obiettivi 
delineati e/o  indicati dall’Esecutivo e dal Consiglio Direttivo – inclusi quelli, di volta in volta affidati, 
relativi alle funzioni di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza -, nell’intero 
arco del 2016, decide, all’unanimità dei presenti, di dare mandato al Presidente di procedere 
all’attribuzione al predetto del 40% (il 60% è stato mensilmente attribuito allo stesso in conformità della 
deliberazione del 22\06\2011) di quanto spettantegli quale retribuzione di risultato, secondo la 
deliberazione del 24\07\2013 del Consiglio Direttivo e la determinazione dell’Esecutivo del 31\07\2013 
(modificate nel 2016, seduta consiliare del 25\05\2016) e relativamente al periodo suindicato. 
Prende la parola il Presidente per sottolineare la sua personale, piena soddisfazione per l’attività svolta dal 
Dr. Piccolo nell’organizzazione e nella conduzione amministrativa dell’Ordine (che, anche per il 2016, ha 
visto, in questi ultimi tempi, pur tra crescenti difficoltà, legate ad un aumentato carico di lavoro e di 
responsabilità - a fronte di scarsezza di risorse lavorative disponibili - un significativo accrescimento in 
termini  di innovazione e di ampliamento di attività), così come ha avuto personalmente modo di testare 
sul campo dall’inizio del suo mandato. 
Il Consiglio Direttivo esprime la propria unanime e convinta condivisione per quanto affermato dal 
Presidente. 
Il dr. Piccolo viene invitato a rientrare nella sala Consiglio. 
• Chiede ed ottiene la parola il Prof. Delfino, il quale rappresenta al Consiglio che il 12 maggio p.v. ci sarà 
la presentazione del nuovo piano nazionale prevenzione vaccinale che si terrà alle ore 15,30 presso la sala 
conferenza della struttura monumentale di Santa Maria la Nova. Il programma dell’evento prevede 
l’introduzione all’argomento da parte del Presidente dell’Ordine Dr. Silvestro Scotti e la partecipazione del 
Prof. Raffaele Calabrò, mentre la moderazione sarà affidata alla Prof.ssa Gabriella Fabbrocini. Sono, 
inoltre, previsti gli interventi del Segretario Nazionale della FIMP Dr. Antonio D’Avino, della Dr.ssa 
Daniela Costagliola, del Segretario Provinciale FIMMG Napoli Dr. Luigi Sparano, del Segretario Nazionale 
Società di Medicina Generale Dr. Gaetano Piccinocchi e della Prof.ssa Maria Triassi. Concluderà i lavori il 
Ministro della Sanità On. Beatrice Lorenzin. Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto con 
grande favore dell’iniziativa. 
• Chiede ed ottiene la parola la Dr.ssa Frojo, la quale illustra l’iniziativa che vedrà la presenza di una 
postazione dell’Ordine nell’ambito della prossima manifestazione di Futuro Remoto per la giornata del 
26\05\17, dalle 10,00 alle 22,00. La postazione avrà come obbiettivo di far conoscere le prospettive di 
digitalizzazione nelle prestazioni sanitarie e la c.d. telemedicina, con dimostrazioni di epiluminescenza e 
con la presenza di alcune aziende che si sono rese disponibili a fornire demo sulla ultratomografia ossea del 
calcagno. Nel campo dell’Odontoiatria, si è ritenuto di organizzare una dimostrazione riguardante 
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l’odontoiatria digitale (con modelli in 3D dell’arcate dentarie). Inoltre il CUG intende condurre un 
sondaggio tra i cittadini per conoscere il grado e la modalità di consultazione di internet da parte egli stessi 
su problematiche legate alla salute. 
Per la buona riuscita dell’iniziativa, in vista della quale tutti i Consiglieri sono invitati a dare un contributo, 
occorrerà l’allestimento della postazione assegnata all’Ordine, con cartellonistica e con supporti video. In 
relazione a ciò, la dr.ssa Frojo chiede al Consiglio di autorizzare la spesa necessaria (stimabile in circa € 
1.500,00\2.000,00). 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, plaude all’iniziativa sulla quale ha relazionato la dr.ssa 
Frojo ed autorizza la spesa connessa nei termini sopra specificati, che la dr.ssa Frojo avrà cura di 
dettagliare direttamente all’Esecutivo. 
A margine del proprio intervento, la dr.ssa Frojo, per il Cug, rappresenta che detto Comitato intende 
aderire e promuovere l’iniziativa della FNOMCeO sul delicato tema della violenza di genere. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, condivide in pieno l’iniziativa, delegando il Cug a seguire 
e sviluppare la stessa, in coerenza con le correlate opzione avviate dalla Federazione. 
• Il Presidente rappresenta che la Cao della Federazione si è fatta promotrice di un’iniziativa che vedrà 
l’Odontoiatria scende in piazza il 13 maggio a Roma per promuovere un disegno di legge che introduca il 
concetto di “equo compenso” per i Professionisti ed in riferimento alle Professioni sanitarie, tuteli la 
qualità dell’offerta di cure. La manifestazione, promossa dagli Ordini di Ingegneri, Architetti, Avvocati e 
Medici-Odontoiatri di Roma e dall’Ordine degli Avvocati di Napoli, assume - segnala la Cao nazionale - una 
grande importanza, dopo che la Corte di Giustizia Europea, sposando idee che il mondo del Dentale in 
Italia sostiene da anni, ha dichiarato legittimi i minimi tariffari nei paesi membri della Comunità, con la 
sentenza 532/2015. 
I Presidenti Giuseppe Renzo, Gianfranco Prada e Fausto Fiorile congiuntamente hanno informato gli 
Ordini che la CAO Nazionale ed i sindacati rappresentativi dei Dentisti italiani - ANDI e AIO - saranno 
presenti alla Manifestazione attraverso le loro articolazioni territoriali. Il corteo, che partirà alle ore 10 da 
Piazza Repubblica per giungere al termine della manifestazione a San Giovanni in Laterano, segnerà un 
momento importante. Le componenti sindacali ed istituzionali dell’Odontoiatria sfileranno insieme per 
affermare che il concetto di retribuzione adeguata va tutelato in tutti gli ambiti professionali e a maggior 
ragione per la professione medica e odontoiatrica, che si occupano di tutelare la salute ed il benessere di 
tutti i cittadini. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, prende atto dell’iniziativa in questione. 
 
 
Del che è verbale, chiuso alle 19,30. 
 
     Il Consigliere Segretario                                         Il Presidente   
        (Prof. Mario Delfino)                                               (Dr. Silvestro Scotti) 
 




