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Consiglio Direttivo 
17 GENNAIO 2018 

VERBALE 

L’anno 2018, nel mese di Gennaio, il giorno diciassette, alle ore 17,40 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° 322 del 15/01/2018. 
Punto 1) Approvazione del verbale della seduta precedente: 
Il Presidente sottopone all’esame del Consiglio Direttivo il verbale della seduta del 10/01/2018. Il Consiglio 
Direttivo approva il suddetto verbale, all’unanimità dei presenti. 
Punto 2) Comunicazione del Presidente: 
Il Presidente comunica che, nei giorni 20, 21 e 22 p.v., si terranno le elezioni per il rinnovo degli Organi 
della FNOMCeO. 
Al momento, per la candidatura a Presidente della Federazione è presente solo quella del dr. Filippo Anelli, 
Presidente dell’OMCeO di Bari (con il quale vi è una solida collaborazione istituzionale, manifestatasi 
recentemente in numerose occasioni, ivi incluse alcune campagne di sensibilizzazione sociale su delicate 
tematiche, fra le quali la violenza sugli operatori sanitari ed il definanziamento del S.S.R. delle Regioni 
meridionali), mentre, per quanto riguarda i Componenti del Comitato Centrale, il candidato Presidente ha 
proposto, fra gli altri, anche il nominativo del Consigliere Segretario dell’Ordine partenopeo, dr. Luigi 
Sodano. 
Nel dare questa comunicazione, il Presidente propone non solo di formulare i migliori auguri al dr. Sodano, 
ma anche di esprimere il più ampio e sentito ringraziamento al Vice Presidente, dr. Bruno Zuccarelli, che 
ha ricoperto in maniera egregia il ruolo di componente di detto Comitato Centrale anche nella consiliatura 
che sta terminando. 
L’intero Consiglio Direttivo si unisce alla proposta del Presidente, tributando un lungo e caloroso applauso 
ai dr.i Zuccarelli e Sodano. 
Il Presidente, inoltre, fa presente che il Presidente OMCeO di Benevento, dr. Giovanni Pietro Ianniello, è 
fra i candidati alla carica di Revisore Supplente della FNOMCeO, il che rende chiaro il ruolo di forte 
presenza istituzionale che la Campania potrà esprimere nel prossimo triennio di attività federale. 
Chiede ed ottiene la parola la Presidente CAO, dr.ssa Sandra Frojo, la quale rappresenta che, purtroppo, in 
ambito odontoiatrico, non vi è la stessa compattezza palesatasi in ambito medico, in quanto saranno 
presenti di sicuro 2 liste, una delle quali promossa dal Presidente uscente, dr. Giuseppe Renzo ed una 
guidata dal Presidente CAO di Avellino, dr. Raffaele Iandolo. La stessa Presidente Frojo è candidata come 
componente di area odontoiatrica del Comitato Centrale, così accettando la proposta pervenuta dal 
Presidente Renzo. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, prende atto delle dichiarazioni sin qui rese dai dr.i Scotti e 
Frojo, complimentandosi per l’alto ed intenso impegno istituzionale mostrato anche in chiave federale. 
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 il 
relativo schema di deliberazione riguardante n. 1 medico chirurgo, ovvero la Dr.ssa Rosa Orabona 
Punto 5) Iscrizioni cittadini comunitari: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
Punto 6) Iscrizioni cittadini extracomunitari: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
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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° 4 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° 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° 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. 9 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° 3 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° 5 medici chirurghi. I relativi nominativi sono contenuti 
in apposito elenco allegato al presente verbale. 
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: 
Il Presidente comunica che in data 09\01\18 (prot. Ordine n°178), il Dr. Omissis, nato il Omissis, iscritto 
all’Albo dei Medici Chirurghi, ha fatto istanza di revoca della delibera del Consiglio Direttivo del 26\07\17, 
con la quale, in conformità di quanto previsto dall’art. 43 del DPR 221\50, è stata dichiarata la sospensione 
dall’esercizio professionale, quale medico chirurgo, a decorrere dal Omissis e sino a quando avrebbe avuto 
effetto il provvedimento cautelare indicato della misura cautelare restrittiva degli arresti domiciliari 
adottata dall’A.G. 
Con la nota prot. n°202 del 09\01\18, è stato chiesto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
Omissis, conferma dell’avvenuta adozione del provvedimento di revoca, con la glossa di conferma del 

17\01\18 (prot. Ordine n°439 di pari data) del Tribunale di Omissis, l’Ordine deve dichiarare la revoca 
della sospensione dall’esercizio professionale, quale medico chirurgo 06\12\17. 
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Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva il relativo schema di deliberazione riguardante la 
revoca della sospensione del Dr. Omissis. 
Il Presidente, poi, comunica che, come risulta dalla glossa del 16\01\18 (prot. Ordine n°394 di pari data) 
del Tribunale di OmissisUfficio GIP, il Dr. Omissis, nato il Omissis, iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi 

di questo Ordine, è stato destinatario di Ordinanza di divieto di dimora nel Comune di Omissis, a 

decorrere dal Omissis. 
L’art. 43 DPR 221\50, al comma 1 lett. e) prevede espressamente i casi di misure di sicurezza non 
detentive, che importano la sospensione dall’Albo, ma, fra queste, non vi è il divieto di dimora. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, prende atto della misura del divieto di dimora nel 
Comune di Omissis, del Dr. Omissis. 

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° 21 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: 
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. Jean Dany Marcos Pari 
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. Vincenzo Cuccaro. 
Punto 32) Cancellazioni 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 odontoiatra, ovvero il Dr. Mariano Russo. 
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. 
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Punto 36) Iscrizione Società Tra Professionisti (STP): 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
Punto 37) Casi particolari non rientranti nelle suddette fattispecie: 
- Il Presidente comunica che il Dr. Omissis, unitamente alla richiesta di iscrizione all’Albo degli 
Odontoiatri, ha presentato un’autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in data 04\01\18 (prot. 
Ordine n° 68 di pari data), dichiarando di essere stato oggetto di verbale da parte dei C.C. NAS di Napoli 
per esercizio abusivo della professione odontoiatrica in data Omissis, presso lo studio dentistico Omissis. 

Al riguardo, il Dr. Omissis, ha fatto pervenire una propria nota di chiarimenti, con la quale, nello scusarsi 
per l’accaduto, ha puntualizzato che si è trattato di un episodio che lo ha coinvolto mentre era studente in 
Romania e faceva praticantato presso il su menzionato studio dentistico, evidenziando, in particolare, che, 
nella specie, si era trattato di un’emergenza odontoiatrica per una paziente dello studio ed alla quale, vista 
l’assenza del titolare, aveva, sotto sua insistenza, aveva praticato una mera terapia palliativa, cercando di 
aiutarla per la problematica in corso. 
Il Presidente precisa, altresì, che il Dr. Omissis, come previsto dalla normativa e come espressamente 
sancito nel Decreto del Ministero della Salute I.5.h.a.7.2/2013/1931, in data odierna è stato sottoposto, 
superandola, la prova per l’accertamento della conoscenza delle speciali disposizioni che regolano 
l’esercizio professionale in Italia. 
Il Consiglio, letta la predetta nota di giustificazioni, constatato il superamento della predetta prova, 
all’unanimità dei presenti, ritiene di accogliere richiesta di iscrizione all’Albo degli Odontoiatri, presentata 
dal Dr. Omissis, fermo restando che, nei confronti dello stesso, andrà avviato un procedimento ex art. 39 
D.P.R. n. 221\50. 
- Il Presidente comunica che il Dr. Domenico Vallefuoco, come previsto dalla normativa e come 
espressamente sancito nel Decreto del Ministero della Salute I.5.h.a.7.2/2013/1929, in data odierna, è stato 
sottoposto, superandola, la prova per l’accertamento della conoscenza delle speciali disposizioni che 
regolano l’esercizio professionale in Italia. 
Il Consiglio, constatato il superamento della predetta prova, all’unanimità dei presenti, ritiene di accogliere 
la richiesta di iscrizione all’Albo degli Odontoiatri, presentata dal Dr. Vallefuoco. 
- Il Presidente comunica che il Dr. Salvatore Massaro, come previsto dalla normativa e come 
espressamente sancito nel Decreto del Ministero della Salute I.5.h.a.7.2/2013/1934, in data odierna è stato 
sottoposto, superandola, la prova per l’accertamento della conoscenza delle speciali disposizioni che 
regolano l’esercizio professionale in Italia. 
Il Consiglio, constatato il superamento della predetta prova, all’unanimità dei presenti, ritiene di accogliere 
la richiesta di iscrizione all’Albo degli Odontoiatri, presentata dal Dr. Massaro. 
- Il Presidente comunica che il Dr. Omissis, unitamente alla richiesta di iscrizione all’Albo degli 
Odontoiatri, ha presentato un’autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in data 09\01\18 (prot. 
Ordine n°177 di pari data), dichiarando di essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali. 
Al riguardo, il Dr. Omissis, ha fatto pervenire una propria nota di chiarimenti, dichiarando di aver 
riportato una condanna per invasione di edificio, commesso nel 2006 (art. 639) e di avere, ad oggi, due 
procedimenti penali pendenti, uno per violazione degli obblighi di assistenza familiare risalente al 2001 ed 
un altro per falsità materiale commessa da privati (art. 482 c.p.), risalente al 2007. 
Il Consiglio, letta la predetta nota di giustificazioni, all’unanimità dei presenti, ritiene di accogliere la 
richiesta di iscrizione all’Albo degli Odontoiatri, presentata dal Dr. Omissis, fermo restando che, nei 
confronti dello stesso, andrà avviato un procedimento ex art. 39 D.P.R. n. 221\50. 
- Il Presidente comunica che il Dr. Omissis, unitamente alla richiesta di iscrizione all’Albo degli 
Odontoiatri, ha presentato un’autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in data 08\01\18 prot. 
Ordine n°141 di pari data, dichiarando di essere a conoscenza di essere sottoposto ad un procedimento 
penale. 
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Al riguardo, il Dr. Omissis, ha fatto pervenire una propria nota di chiarimenti, con la quale, nello scusarsi 
per l’accaduto, ha puntualizzato che si è trattato di un episodio avvenuto nel febbraio 2005, quando 
svolgeva l’attività di odontotecnico sullo studio di un odontoiatra regolarmente iscritto all’Albo, ma di 
essersi successivamente iscritto all’Università Magna Grecia di Catanzaro, dove, con impegno e 
determinazione, è riuscito a conseguire la laurea in Odontoiatria il 05\07\17.  
Il Consiglio, letta la predetta nota di giustificazioni, all’unanimità dei presenti, ritiene di accogliere la 
richiesta di iscrizione all’Albo degli Odontoiatri, presentata dal Dr. Omissis, fermo restando che, nei 
confronti dello stesso, andrà avviato un procedimento ex art. 39 D.P.R. n. 221\50. 

Provvedimenti riguardanti l’attività complessiva dell’Ordine: 
Punto 38) Rendiconto delle spese effettuate dal 1° al 31 dicembre 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 per i due mesi dell’intervallo dal 1° al 31 
dicembre 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 
28\12\2017 – 17\01\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) Protocollo d’intesa ASL NA1 Centro, Ordine Medici, Ordine Farmacisti e 
Associazione Federfarma su comunicazione e promozione campagne vaccinali e screening 
oncologici. Determinazioni Consiglio Direttivo: 
Il Presidente comunica che l’ASL Napoli 1\Centro, con pec del 09/01/2018 (prot. Ordine n° 183 di pari 
data), ha trasmesso il protocollo d’intesa firmato tra l’ASL Napoli 1 Centro, l’OMCeO di Napoli, l’Ordine dei 
Farmacisti di Napoli e l’Associazione Federfarma di Napoli. 
Il protocollo in esame prevede iniziative congiunte di comunicazione e promozione delle attività di 
prevenzione, con particolare riguardo alle campagne vaccinali ed agli screening oncologici. 
Il protocollo d’intesa ha la finalità di realizzare, attraverso un azione congiunta tra le parti, l’incremento 
delle coperture vaccinali, l’incremento dell’adesione agli screening oncologici ed a tutte le altre attività 
finalizzate alla prevenzione. 
L’Esecutivo ha esaminato detto Protocollo nella seduta del 10\01\2018, esprimendo parere favorevole. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva quanto precede, complimentandosi con il 
Presidente per l’iniziativa assunta. 
Punto 41) Relazione annuale 2017 Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la 
Trasparenza (RPCT), Dr. Fausto Piccolo: 
Il Presidente passa la parola al Direttore dell’Ordine, dr. Fausto Piccolo, il quale, come Responsabile per la 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.), è chiamato a rendere la propria relazione 
annuale. 
Il Dr. Piccolo, dopo aver riepilogato i passaggi deliberativi consiliari principali sull’argomento, rappresenta 
di aver redatto in data 15\01\2018 (prot. n. 319) la Relazione Annuale che va periodicamente elaborata, ai 
sensi dell’art. 1 co. 14 L. 190\2012. 
Si tratta di un adempimento, la cui scadenza naturale è il 31 gennaio 2018 e, come è noto, per il quale 
occorre procedere ad un’apposita pubblicazione nella Sezione Trasparenza, dopo la sua esposizione nella 
seduta odierna. 
Ciò premesso, il dr. Piccolo passa ad illustrare i contenuti di ciascuna delle tre parti in cui è articolata la 



 

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI NAPOLI 

 

Via Riviera di Chiaia, 9/c 80122 Napoli, telef. n. 081 660544 fax n. 081 7614387 
ordmed@ordinemedicinapoli.it    ordinemedicinapoli@pec.it  

6 

Relazione Annuale. 
Il dr. Piccolo, nella sua esposizione, da particolare risalto: 

- Alle modalità con cui sono state affrontate le criticità via via riscontrate nella pratica lavorativa 
quotidiana; 

- Alla costante implementazione della Sezione Trasparenza del sito istituzionale; 
- Alla formazione del personale svolta, per la seconda volta, presso la Federazione. 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, esprime apprezzamento e soddisfazione per i contenuti 
della Relazione, che viene, quindi, approvata. 
Il dr. Piccolo ringrazia e comunica che procederà tempestivamente alla pubblicazione della relazione sul 
sito dell’Ordine, nell’apposito raggruppamento all’interno della Sezione “Amministrazione Trasparente”. 
Punto 42) Codice Deontologico, nuova formulazione artt. 76 e 76 bis, Determinazioni 
Consiglio Direttivo: 
Il Presidente comunica che la Federazione, con Comunicazione n° 118 Prot. n° 15441 del 20\12\17, ha 
trasmesso la decisione del Comitato Centrale adottata il 15\12\17, relativamente alla proposta di modifica 
dell’art. 76 del Codice di Deontologia Medica presentata dalla Consulta deontologica nazionale. 
Il testo dell’art. 76, così come riformulato viene, ora, suddiviso in art. 76 “Medicina potenziativa” ed art. 76 
bis “Medicina estetica”, dei quali viene data lettura. 
Dopo opportuno approfondimento, il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, prende atto di detta 
modifica e l’approva. 
Punto 43) Commissioni Ordine: analisi, regolamentazione e numerosità; individuazione dei 
referenti del Consiglio per Commissioni Tecniche e di urgenza (per motivi di opportunità 
politica): 
Il Presidente comunica che, per ragioni di continuità amministrativa e per cogenze sia operative sia 
normative, è necessario procedere con l’insediamento di alcune Commissioni istituzionali dell’Ordine. 
In particolar modo, è necessario provvedere nella seduta odierna alle nomine riguardanti la Commissione 
Istruttoria Pratiche Disciplinari, la Commissione Invalidità Enpam, la Commissione Responsabilità 
professionale e lo Sportello Giovani, che, con l’occasione, andrà ridenominato “Osservatorio Giovani”, in 
analogia con il corrispondente gruppo federale. 
Prima di procedere con l’individuazione dei componenti, il Presidente propone di fissare le seguenti regole: 
- per agevolare e rendere snello il lavoro, ciascun Consigliere non potrà far parte di più di 2 Commissioni; 
- fatta eccezione per alcune Commissioni, connotate da un elevato grado di complessità (fra cui quella 
dedicata all’istruttoria delle pratiche disciplinari), le stesse non dovranno essere composte da più di 2\3 
Consiglieri; 
- i componenti dell’Esecutivo non saranno componenti di nessuna Commissione, fermo restando che i 
Referenti di queste ultime relazioneranno periodicamente all’Esecutivo stesso ed al Consiglio sui lavori 
effettuati. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva integralmente la proposta del Presidente. 
Ciò premesso, il Presidente, prima di passare alla costituzione della Commissione dedicata all’istruttoria 
delle Pratiche Disciplinari, sente l’obbligo morale di ringraziare i componenti uscenti ed in particolar modo 
il Consigliere Dr. Monastra, che, essendo passato al ruolo di Revisore all’interno del Consiglio Direttivo 
2018\2020, non potrà più far parte di detta Commissione. Il Presidente rimarca la grande professionalità 
con cui il Dr. Monastra si è dedicato per anni al ruolo di Referente di detta Commissione. L’intero Consiglio 
Direttivo si unisce al plauso del Presidente. 
Il Presidente, raccolte le disponibilità dei vari Consiglieri, propone che la Commissione in esame venga così 
composta: dr.i Antonio De Rosa, Giuseppe Galano, Mario Iovane, Andrea Montella e Vincenzo Schiavo. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva la predetta proposta. 
Passando alla Commissione Invalidità Enpam, il Presidente, valutato in termini assolutamente positivi il 
lavoro svolto e considerate le elevate professionalità in campo, propone di confermare in detto consesso i 
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Dr.ri Corrado Calamaro, Almerico Gino Farese e Carlo Melchionna. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva la proposta del Presidente. 
Il Presidente propone al Consiglio la nomina del Dr. Luigi Di Marino, neoeletto nel Consiglio Direttivo, 
quale referente per il Consiglio dell’Osservatorio (ex Sportello Giovani), coadiuvato dai Dr.ri Agostino 
Buonauro e Nunzia Verde, che assumeranno il ruolo di coordinatori. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva la proposta che precede. 
Venendo all’ultima Commissione, dedicata alla Responsabilità Professionale, il Presidente, raccolte le 
disponibilità dei Consiglieri Dr.ri Antonio De Falco e Pierino Di Silverio, ne propone la nomina al 
Consiglio, che, all’unanimità dei presenti, approva. 
Con l’occasione, il Presidente rappresenta che, fermo restando che la questione verrà trattata in prossime 
riunioni consiliari, illustri professionisti del settore hanno già manifestato l’interesse a far parte, come CTS, 
di tale ultima Commissione (ciò, evidentemente, a riprova della rilevanza e della delicatezza della materia); 
fra questi vi sono il prof. Claudio Buccelli, il dr. Maurizio Municinò ed il dr. Giuseppe Guadagno. 
Inoltre il Presidente propone al Consiglio Direttivo di confermare alla guida del Comitato di Redazione del 
Bollettino dell’Ordine, come Direttore Responsabile, il dr. Antonio Di Bellucci. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva la proposta del Presidente. 
Infine, il Presidente comunica che la nomina dei Componenti per le restanti Commissioni ordinistiche 
verrà effettuata nella prossima seduta di Consiglio, per cui conferisce mandato agli uffici dell’Ordine di 
trasmette l’elenco delle stesse, invitando i Consiglieri a svolgere preventivamente le valutazioni rispetto alle 
Commissioni di proprio interesse. 
Il Presidente, infine, comunica che la Presidente CAO, dr.ssa Sandra Frojo, a partire dalla prossima 
riunione di Esecutivo, parteciperà in maniera assidua alle sedute dell’Esecutivo stesso. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, ne prende atto. 
Punto 44) Ricorso di lavoro ex dipendente Sig. Omissis, mandato per difesa in giudizio, 
Determinazioni Consiglio Direttivo: 
Il Presidente ricorda che il 04\10\17 (prot. Ordine n°9295 di pari data) è stato notificato all’Ordine il 
ricorso al Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro e Previdenza per controversie di lavoro dallo Studio Legale 
Avv.ti Omissisper conto del Sig. Omissis, ex dipendente dell’Ordine. 
Il ricorso riguarda la rivendicazione di mansioni superiori, con conseguente richiesta di riconoscimento di 
superiore retribuzione. 
Dovendosi provvedere alla resistenza in giudizio, l’Esecutivo, avendo attentamente valutato le 
professionalità legali necessarie, ha formulato la proposta di affidare l’incarico per la difesa dell’Ordine nel 
ricorso in oggetto agli Avv.ti Omissis del Foro di Napoli, esperte di controversie nell’ambito del c.d. 
pubblico impiego privatizzato. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva la proposta che precede ed adotta l’apposito atto 
deliberativo. 
Punto 45) Royal Continental convenzione 2018 (prot. Ordine n. 11500 del 18\12\17): 
Il Presidente comunica che, con nota del 15\12\17 (Prot. Ordine n° 11500 del 18\12\17), il Royal 
Continentale di Napoli ha proposto una convenzione valevole dall’01\01\18 al 28\12\18, riguardante le 
seguenti tariffe delle camere riservate agli iscritti all’OMCeO di Napoli: 
TIPOLOGIA CAMERA TARIFFE NETTE 2018  TARIFFE UFFICIALI 2018 
Classic Doppia uso singolo  € 123,00 € 269,00 
Classic Doppia  € 142,00 € 289,00 
Superior Doppia uso sing.  € 144,00 € 289,00 
Superior Doppia € 164,00 € 309,00 
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, approva la proposta commerciale che precede e conferisce mandato 
al Presidente di sottoscrivere la Convenzione in esame. 
Punto 46) Varie ed eventuali: 
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- Il Presidente comunica che, con istanza (corredata da documentazione) dell’11\01\2018 (prot. Ordine n. 
290 del 12\01\2018), il sig. Omissis ha chiesto la designazione del terzo Componente del Collegio dei 
Medici (polizza Allianz Blu Suite n. Omissis), per un sinistro del 09\04\17 (n. Omissis). 
Sul punto, il Presidente propone di nominare in detta funzione il dr. Almerico Gino Farese, specialista in 
Medicina Legale e delle Assicurazioni, precisando che detta nomina deve intendersi operativa se manca il 
“comune accordo” fra i rappresentanti delle parti nel “Collegio di Tre Medici”, previsto nella Polizza. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva la proposta del Presidente. 
- Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Segretario, dr. Luigi Sodano, il quale rappresenta che gli 
Specialisti ambulatoriali dell’Asl Napoli 1\Centro hanno indetto uno stato di agitazione, con uno sciopero 
programmato per il 02\02\2018, per gli innumerevoli e rilevanti disagi lavorativi che la categoria sta 
incontrando nell’ambito della predetta Azienda. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, ne prende atto. 
 
Del che è verbale, chiuso alle 19,30. 
 

Il Consigliere Segretario        Il Presidente 

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


