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Consiglio Direttivo 
14   GIUGNO  2017 

VERBALE 
L’anno 2017, nel mese di giugno, 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° 5874 del 12/06/2017. 
 Punto 1) Approvazione del verbale della seduta precedente: 
Il Presidente sottopone all’esame del Consiglio Direttivo il verbale della seduta del 03\05\17. Il Consiglio 
Direttivo approva il suddetto verbale, 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° 2 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 il 
relativo schema di deliberazione riguardante n. 1 medico chirurgo, ovvero il Dr. Giuseppe Spinosa.  
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° 8 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: 
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: 
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 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 
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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. 4 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 il 
relativo schema di deliberazione riguardante n. 1 medico chirurgo, ovvero la Dr.ssa Aspasia 
Michalopoulou. 
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: 
Dr. Omissis, sospensione ex art. 43 DPR 221\1950. 

Il Presidente comunica che, il Dr. Omissis è sospeso dall’Albo dei Medici Chirurghi dal 05\04\17 ai sensi 
dell’art. 43 DPR 221\1950, decisione assunta nella seduta dell’Ordine del 12\04\17 per essere stato 
destinatario della misura cautelare restrittiva degli arresti domiciliari. 
Il predetto, con nota del 26\05\17 (prot. Ordine n° 5483 del 29\05\17), relativamente al procedimento n° 
Omissis che lo vede coinvolto, ha trasmesso copia del provvedimento del Tribunale di Napoli – Sez. GIP 
Uff. XXIV del Omissis, con il quale viene sostituita la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella 
della sospensione dell’esercizio di pubblici uffici e servizi per la durata di 1 (uno) anno. 
L’Ordine, d’ufficio, ha proceduto alla verifica della predetta decisione, acquisendo la conferma del 
provvedimento sopra citato attraverso la comunicazione della Procura della Repubblica di Napoli 
Direzione Distrettuale Antimafia del Omissis inviata a mezzo email il Omissis (prot. Ordine n°5708 di pari 
data) in risposta alla richiesta dell’Ordine prot. n°5447 del 26\05\17. 
L’Ordine, inoltre, in risposta a propria richiesta, ha acquisito la nota (prot. Ordine n°5665 del 05\06\17) 
del Direttore UOC GRU del P.O. Omissis di Napoli, con la quale è stato chiarito che il sanitario in 
questione è a rapporto esclusivo con la predetta Azienda Ospedaliera. 
Il Consiglio, quindi, all’unanimità dei presenti, ritiene di dover adottare, così come previsto dalla 
normativa, i provvedimenti dovuti, previsti dall’art. 43 DPR 221\1950, approvando il conseguente atto 
deliberativo. 
Dr. Omissis, sospensione ex art. 43 DPR 221\1950. 
Il Presidente comunica che l’ufficio Esecuzioni penali della Procura Generale della Repubblica presso la 
Corte d’Appello di Napoli, con nota Omissis del Omissis (prot. Ordine n°5809 di pari data), in risposta alla 

nota dell’Ordine prot. n°5548 del 30\05\17, ha comunicato, che il Dr. Omissis, nato il Omissis (Na), 
iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi ed a quello degli Odontoiatri di questo Ordine, è stato condannato alle 
pene accessorie dell’interdizione dalla professione medica per anni 3, con decorrenza dal Omissis e 

dell’interdizione dai pubblici uffici per anni 5, anche quest’ultima con decorrenza dal Omissis. 

Con riferimento a quanto è emerso dalla documentazione, il Dr. Omissis è stato convocato ex art. 39 DPR 
221\1950, con nota n°5810 dell’08\06\17. 
Come risulta dal verbale del colloquio tenutosi il 12\06\17, è stato specificato al Dr. Omissis che, a partire 
dalla medesima data, lo stesso aveva piena contezza delle predette misure interdittive, precisando che, 
conseguentemente, l’Ordine deve procedere a dichiarare la sospensione dagli Albi (sia quello dei Medici – 
Chirurghi, sia quello degli Odontoiatri), sospensione che, comunque,  deve intendersi già in corso, ad ogni 
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effetto di legge, in quanto entrambe le misure interdittive sono pienamente operanti, valide ed efficaci, 
indipendentemente dalla presa d’atto e dai provvedimenti che l’Ordine possa (rectius: debba) adottare. 
In detto colloquio il Dr. Omissis ha dichiarato di esercitare la professione di Medico di Medicina Generale e 
di averla sempre esercitata, in quanto non è mai stato a conoscenza dell’esistenza e, quindi, neanche della 
decorrenza e della durata delle predette misure interdittive. 
Il Consiglio, quindi, all’unanimità dei presenti, ritiene di dover adottare, così come previsto dalla 
normativa, i provvedimenti dovuti, previsti dall’art. 43 DPR 221\1950, approvando il conseguente atto 
deliberativo. 

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: 
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 la Dr. Bohdam Semendyayev 
(Ucraina). 
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 i 
relativi schemi di deliberazione riguardanti n° 4 odontoiatri. I relativi nominativi sono contenuti in 
apposito elenco allegato al presente verbale. 
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. 
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: 
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): 
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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 31 maggio 2017. Determinazioni 
Consiglio Direttivo: 
Sentita la relazione del Presidente e del Tesoriere, il Consiglio Direttivo prende atto e approva 
all’unanimità dei presenti il rendiconto delle spese effettuate dal 1° al 31 maggio 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 
10\05\2017 – 12\06\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) Avv. Giuseppe Grimaldi richiesta d’inserimento nella short list ordinistica. 
Determinazioni Consiglio Direttivo: 
Il Presidente comunica che con istanza del 10\05\17 (prot. Ordine n°4958 di pari data), l’Avv. Giuseppe 
Grimaldi (Patrocinante in Cassazione), ha depositato un proprio breve c.v. e ha fatto richiesta di entrate ha 
far parte della short list di avvocati alla quale l’Ordine attinge per varie problematiche legali da 
fronteggiare. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva. 
Punto 41) Stato della procedura di gara relativa ai lavori di climatizzazione e rifazione 
Auditorium e nomina consulente RUP. Determinazioni Consiglio Direttivo: 
Il Presidente rappresenta che, come si ricorderà, con decisione assunta dall’Esecutivo nella seduta del 
26.04.2017 e formalizzata dal Consiglio Direttivo nella seduta del 03.05.2017, è stata indetta procedura 
negoziata da affidarsi col criterio del minor prezzo per l’affidamento dei lavori in oggetto. 
Gli operatori economici, invitati alla procedura, sono stati individuati, sulla base di indagini di mercato, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2 lett. c) del D. Lgs. n° 50/2016 e invitati come di seguito, a partecipare alla 
procedura negoziata: 

N. DITTA PROT. N. DATA 
1 CFC GROUP S.R.L. 4628 02/05/2017 
2 CODEPA S.R.L. 4619 02/05/2017 
3 COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L. 4620 02/05/2017 
4 EDILMUR 4622 02/05/2017 
5 GRADED SPA 4625 02/05/2017 
6 IAZZETTA COSTRUZIONI S.R.L. 4627 02/05/2017 
7 IM.ED.IM SRL 4621 02/05/2017 
8 PU.RA. COSTRUZIONI SRL 4624 02/05/2017 
9 S.A.CO.S.E.M. SRL 4626 02/05/2017 
10 TENTACLES LAVORI SRLS 4623 02/05/2017 

Entro le ore 12,00 del 22.05.2017, termine di scadenza per la presentazione delle offerte, sono pervenuti 
(come da presa d’atto di cui alla Delibera presidenziale del 24.05.2017) al Protocollo dell’Ordine, n° 06 
plichi, trasmessi dagli Operatori Economici sottoelencati e di seguito riportati in ordine alfabetico: 
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Con Delibera presidenziale in data 24.05.2017, è stato nominato il Seggio di gara, come di seguito 
composto: 
PRESIDENTE: 
avv. Roberto Soprano, Dirigente Avvocato - 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. 
Con lo stesso provvedimento di cui al paragrafo che precede, il RUP della procedura, dr. Fausto Piccolo, è 
stato nominato Segretario verbalizzante del Seggio di gara. 
I lavori della predetta Commissione sono stati espletati in data 26\05\2017, come da apposito verbale, ma, 
successivamente alla seduta da ultimo indicata ed a seguito di alcuni dubbi emersi dopo la stessa, si è reso 
necessario un approfondimento relativo all’esatta categoria di classificazione dei lavori a farsi, sulla base di 
quanto previsto dal D.P.R. n. 05\10\2010 n. 207, che contempla n. 13 Categorie di opere generali (“OG”) e 
n. 35 Categorie di opere specializzate (“OS”). 
Da tale approfondimento è emerso che, mentre nella lettera di invito è stata impostato con una 
classificazione unica l’insieme dei lavori a farsi, individuata nella “OG1 – Edifici civili ed industriali”, in 
realtà (come evincibile dal computo metrico – estimativo) i lavori avrebbero dovuto rientrare solo per € 
153.546,17 nella categoria “OG1”, mentre per circa € 200.000,00 (e, quindi, in misura prevalente) nella 
categoria “OG11 – Impianti tecnologici” e, di questa, per € 168.874,74 nella categoria specialistica “OS 28 – 
Impianti termici e di condizionamento”. 
Da ciò si evince un vizio di impostazione della procedura, che ne resta inficiata ab origine, in quanto non vi 
è un’adeguata corrispondenza fra le categorie generali e speciali di lavori previste per legge e quella 
contemplata nella lettera di invito, per cui, ai sensi e per gli effetti degli artt. 21 octies e 21 nonies L. 
07\08\90 n. 241, in tema di annullamento d’ufficio dei provvedimenti amministrativi, occorre procedere, 
in sede di autotutela, all’annullamento della procedura in esame. 
Dopo ampio approfondimento sulla delicata problematica venutasi a determinare (per la quale il Consiglio 
esprime il proprio profondo rammarico), all’unanimità dei presenti, si decide di: 

1) Procedere all’annullamento della gara, come da schema deliberativo allegato; 
2) Procedere alla reindizione della gara in oggetto, dopo aver opportunamente emendato l’originaria 

lettera di invito e gli atti amministrativi e tecnico – progettuali connessi, funzione (la prima) 
particolarmente delicata, da affidarsi ad un esperto amministrativista con consolidata esperienza 
nel campo degli appalti, da individuarsi, su proposta del Presidente, nella persona dell’Avv. 
Vincenzo Barrasso del Foro di Roma; 

3) Invitare lo studio di progettazione Gnosis (alla quale il Presidente è delegato ad inviare apposita 
nota) ad un’accurata revisione degli atti progettuali. 

 

N. NOMINATIVO PROT. N. DATA 
1 CFC GROUP S.R.L. 5297 22/05/2017 

2 CODEPA S.R.L. 5281 22/05/2017 

3 C&R COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L. 5299 22/05/2017 

4 IAZZETTA COSTRUZIONI S.R.L. 5256 19/05/2017 

5 S.A.CO.S.E.M. SRL 5298 22/05/2017 

6 TENTACLES LAVORI SRLS 5283 22/05/2017 
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Punto 42) Promozione cultura ed informazione vaccinale presso l’Ordine. Determinazioni 
Consiglio Direttivo: 
Il Presidente comunica che in mattinata si è svolto nell’auditorium dell’Ordine l’evento del c.d. “vaccino 
day”. In sostanza, le recenti iniziative normative assunte dal Governo e dal Ministro della Salute Lorenzin 
sul delicatissimo tema delle vaccinazioni hanno richiamato la massima attenzione della società, delle 
famiglie, dei media e delle associazioni. 
Come si ricorderà, l’Ordine era già presente sulla tematica con iniziative di grande rilievo, comprendenti 
sia campagne pubblicitarie (anche a mezzo cartellonistica stradale), sia accordi con le Aziende sanitarie 
territoriali della Provincia. 
Lo scopo dell’iniziativa in esame è quello di dedicare alcune giornate a periodicità mensile nelle quali 
l’Ordine rimarrà “aperto” perché esperti della materia restino disponibili al libero incontro con cittadini e 
loro associazioni, per poter spiegare l’importanza delle vaccinazioni e delle decisioni assunte dal Governo. 
All’evento hanno preso parte, sia i rappresentanti delle Asl Napoli 1\Centro, Napoli2\Nord e Napoli 3\Sud, 
sia i colleghi coinvolti sul territorio per la conduzione dei piani vaccinali (la prof.ssa Maria Triassi per 
l’Università, i Dr.i Domenico Adinolfi ed Antonio Sardu per i M.M.G. ed il dr. Antonio D’Avino per i P.L.S.), 
oltre al Consigliere regionale Francesco Borrelli, che in origine aveva sollecitato un intervento tecnico da 
parte dell’Ordine. Erano, inoltre, presenti Associazioni di madri, con le quali è stato iniziato un confronto 
ed un approfondimento, allo scopo di chiarire gli aspetti pratici delle nuove leggi. 
Il Consiglio Direttivo prende atto con grande favore dell’iniziativa promossa dal Presidente, che, 
all’unanimità dei presenti, viene recepita e fatta propria. 
Punto 43) Protocollo d’intesa con il MIUR per la promozione e l’educazione alla salute nelle 
scuole. Determinazioni Consiglio Direttivo: 
Il Presidente rappresenta che il MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, ha proposto 
all’Ordine una collaborazione istituzionale, allo scopo di: 
1. Contribuire a promuovere la collaborazione, il raccordo ed il confronto per meglio realizzare la missione 

di salute e di educazione alla salute e al benessere presenti nelle scuole di ogni ordine e grado insistenti 
sul territorio di competenza; 

2. Progettare e sostenere percorsi formativi e interventi nell’ambito della Promozione ed Educazione alla 
salute e al benessere in modo da concordare di volta in volta la specificità di dettaglio in accordo col 
presente protocollo di intesa; 

3. Promuovere attività epidemiologiche e di prevenzione attraverso screening mirati estesi alla popolazione 
studentesca del territorio regionale;        

4. Favorire la collaborazione per l’accesso alle strutture di cura ove necessario, per tutti gli ordini di scuola; 
5.  Fornire efficace orientamento degli studenti in uscita dalle scuole secondarie che intendano 

intraprendere una carriera sanitaria. 
Gli obiettivi specifici sono i seguenti: 
1. La collaborazione tra le parti per progettare interventi presso le scuole e sul territorio di competenza, atti 
a costruire una rete integrata di sinergie e collaborazioni tra i vari interlocutori necessari per la promozione 
e l’educazione alla salute a favore del personale della scuola, degli allievi e delle loro famiglie, per 
ottimizzarne le forze e migliorare l’efficacia e l’efficienza degli interventi;  
2. Co-progettare interventi specifici con i singoli istituti scolastici, nel rispetto delle particolarità e 
dell’autonomia scolastica degli istituti, concertando progetti, l’organizzazione di conferenze, seminari, 
workshop e laboratori e promozione e diffusione dei progetti formativi per insegnanti e il personale della 
scuola segnatamente alla promozione ed educazione alla salute anche con strumenti multimediali; 
3. Attirare risorse per contribuire a promuovere l’educazione alla salute nelle scuole. 
Ai fini che precedono, è stato elaborato fra le parti (con l’assistenza anche del Direttore, dr. Fausto Piccolo) 
un Protocollo d’Intesa, riepilogativo di quanto precede, che non ha oneri diretti e che dovrebbe entrare in 
vigore il giorno successivo a quello della sottoscrizione e conservare validità fino al 31\12\2018 (con 
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possibilità, dopo la data, di essere rinnovato, anche mediante scambio epistolare). 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approfondita adeguatamente la questione e considerata la 
validità dell’iniziativa, l’approva, in uno alla bozza del predetto Protocollo d’Intesa. 
Punto 44) Varie ed eventuali: 

• Dr. Raffaele Magli. Revoca sospensione 
Il Presidente comunica che il Dr. Omissis è sospeso dall’Albo dei Medici Chirurghi dal 20\11\15, ai 
sensi dell’art. 43 DPR 221\1950, decisione assunta nella seduta dell’Ordine del 03\12\15 per essere 
stato destinatario della misura cautelare restrittiva degli arresti domiciliari. 
Il Dr. Omissis, con propria istanza (prot. Ordine n°5899 del 13\06\17), ha fatto richiesta di revoca 
della predetta misura, depositando copia del provvedimento di revoca del Tribunale di Napoli 9a 
Sez. Penale del Omissis. 
Vista la conferma del 14\06\17 (prot. Ordine n° 5970 di pari data) del Tribunale di Napoli 9a Sez. 
Penale, acquisita a seguito della richiesta dell’Ordine prot. n° 5954 del 14\06\17, l’Ordine deve 
provvedere alla revoca della sospensione di cui trattasi. 
Il Consiglio, quindi, all’unanimità dei presenti, ritiene di dover adottare, così come previsto dalla 
normativa, i provvedimenti dovuti, previsti dall’art. 43 DPR 221\1950, approvando il conseguente 
atto deliberativo. 

 
Del che è verbale, chiuso alle 19,30. 
 
     Il Consigliere Segretario                                         Il Presidente   
        (Prof. Mario Delfino)                                               (Dr. Silvestro Scotti) 
 




