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Consiglio Direttivo 
14 FEBBRAIO 2018 

VERBALE 

L’anno 2018, nel mese di Febbraio, il giorno quattordici, 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° 1441 del 12/02/2018. 
Punto 1) Approvazione del verbale della seduta precedente: 
Il Presidente sottopone all’esame del Consiglio Direttivo il verbale della seduta del 17/01/2018. Il Consiglio 
Direttivo approva il suddetto verbale, all’unanimità dei presenti. 
Punto 2) Comunicazione del Presidente: 
Non vi sono comunicazioni. 
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: 
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° 20 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° 4 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 il 
relativo schema di deliberazione riguardante n. 1 medico chirurgo, ovvero il Dr. Gabriele 
Mazzacca. 
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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 il Dr. Francesco 
Falcone. 
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. 3 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 rammenta che, nei confronti del Dr. Omissis, l’Ordine, con deliberazione del 14\06\17, aveva, 
tra l’altro, preso atto dell’intervenuta adozione, a carico di detto iscritto, della misura accessoria 
dell’interdizione dai pubblici uffici per anni 5, con decorrenza dal 17\07\14 e fino al tutto il 16\07\19, e ciò 
in ottemperanza all’Ordinanza della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli 
- nota Omissisdell’08\06\17. 
L’ASL Napoli 3 sud, con nota n° 12019 del 23\01\18, inviata a mezzo pec (prot. Ordine n° 612 di pari data) 
ha trasmesso all’Ordine la decisione della Corte d’Appello di Napoli VI Sezione Omissis, che riduce, nei 
confronti del Dr. Omissis, la durata della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici da anni 
cinque ad anni 2 e mesi 10 (stessa durata della pena principale), così rettificando la preesistente, erronea 
statuizione contenuta nella sentenza emessa dalla Corte di Cassazione in data Omissis. 
Ciò premesso, il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, prende atto della modifica della durata 
della predetta interdizione dell’iscritto. 

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. 10 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: 
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. Francesco Rullo. 
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: 
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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. 3 odontoiatri. I relativi nominativi sono contenuti in 
apposito elenco allegato al presente verbale 
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) Rendiconto delle spese effettuate dal 1° al 31 gennaio 2018. 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 per i due mesi dell’intervallo dal 1° al 31 
gennaio 2018. 
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 
24\01\2018 – 07\02\2018, 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) Commissioni e Gruppi di Lavoro dell’Ordine. Determinazioni Consiglio Direttivo: 
Il Presidente, riprendendo l’argomento in esame, già trattato ed in parte definito (anche in termini di 
principi) nella scorsa seduta del 17\01\2018, comunica di aver raccolto le disponibilità di alcuni Consiglieri 
e Revisori per le ulteriori Commissioni di seguito specificate: 
1) Formazione: Dr.ri Santo Monastra, Gaetano Piccinocchi, Rossella Santoro e Maria Triassi; 
2) Comitato Unico di Garanzia (CUG): Dr.ri Luigi Di Marino, Sandra Frojo e Clara Imperatore; 
3) Ambiente e Salute: Domenico Adinolfi; Mario Delfino e Giannamaria Vallefuoco. 
Per quanto riguarda la Commissione Enpam, il Presidente comunica che resta formata dal Presidente o suo 
delegato per la parte medico – chirurgica, mentre, per la parte odontoiatrica, ha ricevuto la disponibilità 
del prof. Luca Ramaglia. Come nella precedente occasione, come CTS della Commissione Enpam faranno 
parte “di diritto” gli iscritti all’Ordine che rivestono già cariche all’interno dell’Enpam, ovvero i dr.i Adele 
Bartolucci, Francesco Buoninconti, Angelo Castaldo, Antonio Di Bellucci, Maddalena (Marlene) Giugliano 
e Gabriele Peperoni. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva la proposta del Presidente per le 4 Commissioni 
che precedono. 
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Venendo ai CTS, il Presidente comunica di aver ricevuto dall’Osservatorio Giovani il seguente elenco di 
nominativi per il CTS: Dr.ri Maria Amicone, Francesco Bara, Gennaro Barbuto, Marco De Rosa, Marco 
Evangelista, Mauro Fedele, Roberto Polizzi, Fabrizio Salemi, Ciro Salzano, Emanuele Sirignano e Andrea 
Stompanato. 
Per la nomina delle rimanenti Commissioni – nelle quali coinvolgere tutti i Consiglieri e Revisori – e dei 
relativi CTS il Presidente propone di convocare una seduta consiliare monotematica per il 28\02\18. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva la composizione del predetto CTS e l’ultima 
proposta del Presidente, fissando un Consiglio Straordinario per le ore 16,30 di detta data. 
Punto 41) Produttività personale dipendente. Determinazioni Consiglio Direttivo: 
Il Presidente passa la parola al Segretario dell’Ordine, dr. Luigi Sodano, il quale, assistito dal Direttore, 
informa il Consiglio che, sulla base delle disponibilità del bilancio preventivo relativo all’anno 2017 (€ 
47.856,62 comprensivi della quota di contributo Enpam, pari ad € 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 
febbraio sono state elaborate dal Direttore le schede di valutazione del personale non dirigente. 
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) ed osservando le 
percentuali indicate nella “griglia” relativa ai punteggi complessivi attribuiti a ciascun dipendente dal 
Direttore. 
Allo stato, quindi, il pagamento riguarda il saldo, pari al 40%, in quanto il 60% è stato erogato 
mensilmente nel corso dell’anno 2017. 
L’Esecutivo ha espresso parere favorevole sulle valutazioni effettuate dal Direttore (in linea con gli anni 
precedenti) nella seduta odierna, occasione nella quale lo stesso Esecutivo ha anche manifestato la 
necessità ed opportunità di riconsiderare la materia in altra seduta appositamente dedicata. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva le valutazioni che precedono ed autorizza gli 
Uffici dell’Ordine a procedere alle conseguenziali erogazioni stipendiali nel corrente mese di febbraio. 
Si allontana il Direttore ed il Consiglio passa ad esaminare la produttività del predetto Dirigente. 
Il Presidente riferisce che, come rilevato anche dall’Esecutivo nella seduta odierna, il Dr. Piccolo, nel 2017, 
ha raggiunto tutti gli obiettivi istituzionali e quelli di volta in volta indicati dal Consiglio Direttivo nelle 
sedute svoltesi nel periodo 01\01\2017 – 31\12\2017, per cui si può senz’altro esprimere parere favorevole 
al pagamento del saldo della sua retribuzione di risultato (fissata in € 24.703,07 lordi su base annua). 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva in pieno la proposta del Presidente, esprimendo 
parole di vivo apprezzamento per l’attività assolta dal Direttore. Anche in questo caso gli Uffici dell’Ordine 
restano incaricati di procedere alle conseguenziali erogazioni stipendiali nel corrente mese di febbraio. 
Il Direttore viene invitato a rientrare in seduta. 
Il Presidente, per improcrastinabili impegni istituzionali su Roma, comunica che è costretto a lasciare la 
seduta consiliare, delegando alla Presidenza della stessa il Vice Presidente, Dr. Bruno Zuccarelli. 
Assume la presidenza il Dr. Zuccarelli, che passa all’esame dplr successivo punto all’O.d.g.. 
Punto 42) Situazione definitiva gara lavori Auditorium (etc.): 
Il Presidente f.f. invita il Direttore, in qualità di RUP, a relazionare sull’argomento all’Ordine del giorno. 
Il dr. Piccolo rappresenta che la procedura di affidamento dei lavori in esame può considerarsi 
definitivamente conclusa, non essendo intervenute impugnative di sorta dalle Ditte che seguono in 
graduatoria l’aggiudicataria definitiva, ovvero la Thermohouse srl. 
Si è anche tenuto un primo incontro preparatorio con la Direzione Lavori (Società Gnosis, nelle persone 
dell’ing. Enrico Lanzillo e dell’arch. Antonio Di Martino) e la predetta aggiudicataria, nel quale è stato 
ipotizzato un cronoprogramma dei lavori articolato in 2 fasi. 
Nella prima (a partire da metà aprile all’incirca) si pensa di iniziare la parte dei lavori di climatizzazione 
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per l’area degli Uffici del primo piano, della Sala “De Lorenzo” e dei locali attigui a quest’ultima. 
Nella seconda fase, a decorrere da metà giugno, si possono avviare i lavori riguardanti l’Auditorium, che, 
quindi, da quel momento non sarà più disponibile per le attività dell’Ordine o ospitate da quest’ultimo. 
La data di conclusione dei lavori, complessivamente considerati, è il 15 settembre. 
Il Presidente f.f. ringrazia il Direttore – Rup per la relazione ed il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei 
presenti, prende atto di quanto precede. 
Punto 43) Designazione membri della Commissione Esami di Stato di abilitazione 
all’esercizio della Professione di Medico-Chirurgo (anno 2018). Determinazioni Consiglio 
Direttivo: 

Il Presidente f.f. comunica che, con note prot. n°0010944 dell’01\02\18 (prot. Ordine n.1102 del 
05\02\18) e n°0014183 del 09\02\18 (prot. Ordine n°1354 di pari data), l’Università degli Studi di 
Napoli - Federico II, in riferimento alla convenzione stipulata con l’Ordine, nonché al D.M. n° 
445\2001, ha fatto richiesta di designazione dei membri ordinistici per la commissi0ne esami di 
Stato per la professione medico-chirurgo anno 2018. 
Il Presidente f.f., stante l’urgenza rappresentata dall’Università ed in coerenza con precedenti 
determinazioni assunte negli anni precedenti dal Consiglio, propone di confermare le designazioni 
già effettuate negli anni scorsi, con la sola aggiunta del consigliere Dr. Vincenzo Schiavo, per cui i 
nominativi in questione resterebbero i seguenti: 
Componenti Titolari: Dr. Santo Monastra, Dr. Gaetano Piccinocchi, Dr. Giuseppe Tortoriello e 
Dr. Gennaro Volpe. 
Componenti Supplenti: Dr. Claudio Ussano, Dr. Fulvio Turrà e Dr. Vincenzo Schiavo. 
Si da atto che i dr.ri Monastra, Volpe e Schiavo, in quanto direttamente interessati, si astengono 
dalla discussione e dalla votazione, allontanandosi dall’Aula. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva le designazioni dei nominativi che 
precedono. 
Rientrano i dr.i Monastra, Volpe e Schiavo. 
Punto 44) Calendario prossimi impegni istituzionali: 
Il Presidente f.f. comunica le date dei prossimi impegni istituzionali dell’Ordine, che saranno le seguenti: 

Commissione Disciplina 14 marzo 2018 H 17,30 
Consiglio Direttivo 21 marzo 2018 H 17,30 
Assemblea annuale 2018 26 marzo 2018 H 17,00 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, ne prendono atto. 
Punto 45) Varie ed eventuali: 

• Il Presidente f.f. rappresenta che l’Osservatorio Giovani ha fatto pervenire alcune richieste, 
riguardanti: 
la modifica della preesistente pagina Facebook da “Sportello Giovani” ad “Osservatorio Giovani”; 
la creazione di un account twitter istituzionale, dedicato, in particolare, alla comunicazione verso i 
più giovani colleghi; 
il patrocinio dell’Ordine alla manifestazione “vieni e previeni”, dedicato alla sensibilizzazione sulla 
prevenzione dei tumori, organizzata per il 23 c.m. ad Arzano (NA) dall’Associazione storico – 
scientifica “Agrippinus”. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva le richieste che precedono, restando inteso 
che la divulgazione di notizie ed iniziative sui social debba rimanere in linea con le politiche 
ordinistiche e con le normative specifiche di settore. 

• Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Segretario, dr. Luigi Sodano, il quale comunica 
ufficialmente la propria elezione nel Comitato Centrale della Federazione; si tratta di un traguardo 
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prestigioso, del quale si sente particolarmente onorato, ma che non sarebbe stato possibile 
raggiungere senza l’impegno e la rappresentatività unitaria dell’intero Ordine partenopeo. Nel 
succedere, quindi, al dr. Bruno Zuccarelli (che viene calorosamente ringraziato dall’intero Consiglio 
Direttivo per l’impegno sino ad oggi svolto) in detta importante carica sente il dovere di ringraziare 
tutti i colleghi a cominciare dal Presidente, Silvestro Scotti. 
Il dr. Sodano, inoltre, evidenzia che, a testimonianza del giusto peso in Federazione dell’intera 
rappresentanza degli Ordini campani, ci sono anche il dr. Raffaele Iandolo (OMCeO di Avellino), 
neo Presidente CAO, ed il dr. Giovanni Pietro Ianniello (Presidente OMCeO di Benevento), nella 
funzione di Revisore supplente. 
Se a ciò si aggiunge che nella Commissione “Politiche giovanili” resta confermato il Dr. Bruno 
Zuccarelli, è evidente che l’impegno ed il ruolo che gli Ordini campani, a cominciare da quello 
partenopeo, sono chiamati a ricoprire in ambito federale nei prossimi anni è davvero importante. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, esprime il proprio compiacimento e la condivisione 
con quanto rappresentato dal dr. Sodano. 

 
Del che è verbale, chiuso alle 19,30. 
 

Il Consigliere Segretario   Il Presidente                    Il Presidente f.f.  

                (Dr . Luigi Sodano)       (Dr. Silvestro Scotti)  (Dr. Bruno Zuccarelli)  


