ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI NAPOLI

CONSIGLIO DIRETTIVO (TRIENNIO 2018/2020)
Seduta di insediamento per le elezioni alle cariche di Presidente,
di Vice Presidente, di Tesoriere e di Segretario
06 Dicembre 2017
Sono le ore 17,35 del 06 Dicembre 2017. Presiede la seduta il Prof. Mario Delfino, quale Consigliere
Anziano. Le funzioni di Segretario vengono svolte dal Dr. Luigi Di Marino, quale Consigliere più
giovane.
Il Presidente, constatato il raggiungimento del numero legale, così come risulta dall’allegato elenco
dei presenti (17\18) e degli assenti (1\18), apre la seduta, convocata con nota n. 11030 del 30\11\2017,
ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n. 221/50.
Prende la parola il Prof. Delfino, che rappresenta che bisogna costituire un ufficio elettorale che lo
affianchi nelle operazioni di scrutinio, per cui invita i presenti a dichiarare la propria disponibilità.
Viene, quindi, costituito l’ufficio elettorale, che, con decisione unanime, viene composto dal Dr.
Vincenzo Schiavo e dalla Dr.ssa Giannamaria Vallefuoco, oltre allo stesso Dr. Luigi Di Marino.
Prima di procedere con la prima votazione, relativa alla carica di Presidente per il triennio
2018\2020, il Prof. Delfino ringrazia il Presidente Dr. Scotti per l’intenso impegno dedicato all’Ordine
e gli ottimi risultati ottenuti nel triennio 2015\2017 ed invita l’intero Consiglio ad un applauso di
riconoscenza per l’operato del Presidente.
Il Presidente Dr. Silvestro Scotti chiede ed ottiene la parola.
Il Dr. Scotti ringrazia tutti i Consiglieri già presenti nella precedente consiliatura per la collaborazione
istituzionale offerta nel triennio 2015\2017.
Sottolinea, inoltre, come le elezioni appena concluse siano state la chiara espressione della
confermata e, anzi, ampliata unità della categoria. Il merito di ciò è da ascrivere sicuramente a tutti i
Consiglieri eletti, espressione di varie esperienze professionali ed associative, ma anche a coloro (citati
singolarmente dal Presidente) che, con alto senso di responsabilità e con grande sensibilità e
disponibilità personali, hanno deciso di fare un passo indietro per favorire un turn over, sia
generazionale, sia professionale, verso i nuovi entrati.
Chiede ed ottiene la parola il consigliere Dr. Schiavo, che propone al Consiglio di procedere alla
votazione delle cariche in maniera palese, per alzata di mano.
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, approva la proposta del Dr. Schiavo.
Il Prof. Delfino, quindi, propone di votare per la carica di Presidente il Dr. Silvestro Scotti.
Il Dr. Scotti ringrazia ed accetta la candidatura.
Viene chiesto ai consiglieri di esprimere il proprio assenso, dissenso e\o astensione per alzata di
mano.
All’unanimità dei presenti, viene votato, quale Presidente del Consiglio Direttivo - triennio
2018/2020, il Dr. Silvestro Scotti ed il Presidente della seduta, unitamente all’Ufficio Elettorale, lo
proclamano, consequenzialmente, eletto a detta carica.
Il Dr. Scotti, quindi, esplicherà anche le funzioni di Presidente della Commissione Medici Chirurghi ex
art. 6 L. 409/85.
Chiede ed ottiene la parola il Dr. Scotti, che ringrazia sentitamente i colleghi del Consiglio per l’onore
nuovamente conferitogli e dichiara che il proprio intendimento è quello di continuare il lavoro fin qui
intrapreso, sicuro della qualificata professionalità e del pieno sostegno di tutti i consiglieri.
Il Dr. Scotti, quindi, propone di votare per la carica di Vice Presidente il Dr. Bruno Zuccarelli, la cui
competenza e la cui qualificata ed elevata esperienza anche in campo ordinistico sono note a tutti i
presenti.
Il Dr. Zuccarelli ringrazia ed accetta la candidatura.
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Si procede, quindi, alla votazione relativa alla carica di Vice Presidente con le stesse modalità seguite
per l’elezione del Presidente.
Viene chiesto ai consiglieri di esprimere il proprio assenso, dissenso e\o astensione per alzata di
mano.
All’unanimità dei presenti viene votato, quale Vice Presidente del Consiglio Direttivo - triennio
2018/2020, il Dr. Bruno Zuccarelli ed il Presidente della seduta, unitamente all’Ufficio Elettorale, lo
proclamano, consequenzialmente, eletto a detta carica.
Il Dr. Zuccarelli, quindi, esplicherà anche le funzioni di Vice Presidente della Commissione Medici
Chirurghi ex art. 6 L. 409/85.
Chiede ed ottiene la parola il Dr. Zuccarelli, che ringrazia il Presidente ed il Consiglio Direttivo per la
fiducia e la stima espressa.
Chiede ed ottiene la parola il Dr. Scotti, che propone di votare per la carica di Tesoriere il Dr. Gennaro
Volpe, per la sua qualificata esperienza e per le capacità dimostrate in tale delicato ruolo nei trienni
trascorsi.
Il Dr. Volpe ringrazia ed accetta la candidatura.
Si passa, quindi, all’elezione per la carica di Tesoriere. La votazione ha luogo con le medesime
modalità sinora seguite.
Viene chiesto ai consiglieri di esprimere il proprio assenso, dissenso e\o astensione per alzata di
mano.
All’unanimità dei presenti viene votato, quale Tesoriere del Consiglio Direttivo - triennio 2018/2020,
il Dr. Gennaro Volpe ed il Presidente della seduta, unitamente all’Ufficio Elettorale, lo proclamano,
consequenzialmente, eletto a detta carica.
Chiede ed ottiene la parola il Dr. Volpe, che ringrazia i colleghi per la fiducia ed accoglie il rinnovato
incarico come una nuova avventura per spendersi al meglio, nell’interesse dell’Istituzione.
Chiede ed ottiene la parola il Dr. Scotti, che propone di votare per la carica di Segretario il Dr. Luigi
Sodano, dotato di congrua esperienza sia in campo ordinistico, sia in Enti, quale l’Enpam, che hanno
diretta rilevanza in tematiche connesse agli ambiti di competenza dell’Ordine.
Il Dr. Sodano ringrazia ed accetta la candidatura.
Si passa, quindi, all’elezione per la carica di Segretario. La votazione ha luogo con le medesime
modalità sinora seguite.
Viene chiesto ai consiglieri di esprimere il proprio assenso, dissenso e\o astensione per alzata di
mano.
All’unanimità dei presenti viene votato, quale Segretario del Consiglio Direttivo - triennio 2018/2020,
il Dr. Luigi Sodano ed il Presidente della seduta, unitamente all’Ufficio Elettorale, lo proclamano,
consequenzialmente, eletto a detta carica.
Chiede ed ottiene la parola il Dr. Sodano, che ringrazia i colleghi per la fiducia accordatagli,
assicurando la propria disponibilità e tutto il proprio impegno per l’importante carica istituzionale,
rivolgendo, poi, un accorato ringraziamento al prof. Delfino, che prima di lui ha così ben assolto al
medesimo incarico; tutti i presenti si uniscono al dr. Sodano in tale ultima affermazione, tributando
un lungo e sincero applauso al prof. Delfino, quale segno della stima verso di lui.
Concluse le votazioni ed assegnate le cariche a ciascuno degli eletti, il Presidente della seduta precisa
che il Consiglio Direttivo e l’Esecutivo inizieranno a svolgere le proprie attribuzioni e funzioni a
decorrere dal 1° Gennaio 2018.
Sono le ore 18,30. Letto, confermato e sottoscritto.
Il Segretario
(Dr. Luigi Di Marino)
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