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Consiglio Direttivo del 17 APRILE  2018 
VERBALE 

L’anno 2018, nel mese d’Aprile, il giorno diciassette, alle ore 17,10 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° 4001 del 13/04/2018. 
Punto 1) Approvazione del verbale della seduta precedente: 
Il Presidente comunica che, per motivi legati all’inizio dei lavori in sede ed alla necessità della 
predisposizione della relativa documentazione (in particolare, del contratto, da redigersi in forma pubblica 
amministrativa), non è stato possibile formalizzare il verbale della seduta precedente, che verrà portato in 
approvazione nella prossima seduta consiliare. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, ne prende atto. 
Punto 2) Comunicazione del Presidente: 
Il Presidente propone di posticipare il punto nell’ambito delle varie ed eventuali ed il Consiglio Direttivo, 
all’unanimità dei presenti, approva. 
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° 14 medici chirurghi. I relativi nominativi sono contenuti 
in apposito elenco allegato al presente verbale. 
Punto 5) Iscrizioni cittadini comunitari: 
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. Ariane Nowzari 
(Austria). 
Punto 6) 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 medico chirurgo, ovvero il Dr. Tamara Dmytruk 
(Ucraina). 
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 i 
relativi schemi di deliberazione riguardanti n° 9 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° 2 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 
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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. Luigi Capuano. 
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. 3 medici chirurghi. I relativi nominativi sono contenuti 
in apposito elenco allegato al presente verbale 
Punto 16) Legittimazione attività psicoterapeutica: 
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. Nunzio Di Luca. 
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: 
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: 
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: 
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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) Spese esaminate dall’Esecutivo. Determinazioni Consiglio Direttivo: 
Il Presidente sottopone all’esame del Consiglio le spese prese in esame dall’Esecutivo nel periodo 
26\03\2018 – 17\04\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 39) Organizzazione eventi per 40 anni di Laurea e per Giuramento d’Ippocrate. 
Determinazioni Consiglio Direttivo: 
Il Presidente, date per assorbite dal punto che precede le notizie relative alle spese da sostenere per gli 
eventi in esame, ricorda che il Giuramento d’Ippocrate per i neo-iscritti si terrà il 21 maggio c.a. a partire 
dalle ore 10.00, mentre la celebrazione dei 40 anni di laurea si terrà il 25 giugno c.a. a partire dalle 18,30; 
in entrambi i casi, il luogo prescelto (in base ai dati di affluenza attesi ed alla capienza ed idoneità della 
struttura ospitante) è il Teatro Augusteo di Napoli. 
Quanto al secondo dei 2 eventi in questione, la performance teatrale è affidata al cabarettista Paolo 
Caiazzo, quella musicale alla Direzione artistica (svolta a titolo gratuito) del collega medico Dr. Bruno 
Ferraro, mentre la conduzione della serata è affidata al presentatore e performer Carlo Maria Todini. 
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Dr. Luigi Di Marino, che, in qualità di Referente in Consiglio 
dell’Osservatorio Giovani Medici, rappresenta che, in occasione del Giuramento d’Ippocrate, l’Osservatorio 
intenderebbe realizzare alcune iniziative, quali, in particolare: 
- realizzazione di un servizio fotografico dedicato ai giurandi nei pressi di un piccolo “set” installato al 
piano terra del Teatro Augusteo; 
- 1 o 2 giornate dedicate alla consegna dei timbri – firma personalizzati, da organizzarsi, a cura 
dell’Osservatorio, presso l’Auditorium dell’Ordine e previo invito da distribuirsi il giorno del giuramento; 
nelle predette 2 (o 1) giornate, l’Osservatorio si propone di cogliere l’occasione per illustrare ai neo – 
iscritti gli obbiettivi e le finalità dello stesso. 
Dopo adeguati approfondimenti, tutti i presenti convengono che la conformazione del foyer dell’Augusteo 
non si presta – considerata l’altissima affluenza attesa – all’installazione di ulteriori postazioni rispetto a 
quelle programmate per la distribuzione del materiale già previsto (pergamena, spillino e pen - drive con la 
pubblicazione dell’Osservatorio Giovani della Fnomceo, dedicata ai colleghi appena iscritti), per cui si 
ritiene che, in occasione della seconda delle 2 proposte (che viene approvata all’unanimità dei presenti), si 
possa procedere alla realizzazione di foto – ricordo gestite “in house” (senza costi aggiuntivi per le casse 
dell’Ordine). Per tale ultima iniziativa sarà opportuno e necessario prevedere uno scaglionamento degli 
afflussi, considerata che la capienza dell’Auditorium resta inferiore ai 200 posti, mentre i giurandi di area 
medica sono circa 500. 
Punto 40) Short list avvocati per eventuali necessità dell’Ordine. Determinazioni Consiglio 
Direttivo: 
Il Presidente comunica che, con istanza del 19\03\18 (prot. Ordine n° 3090 di pari data), l’Avv. Luigi 
Ascione ha fatto richiesta (corredata da un proprio curriculum vitae) di entrare a far parte della short list di 
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avvocati alla quale l’Ordine può eventualmente attingere per varie problematiche legali da affrontare. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, valutato positivamente il curriculum del predetto legale, 
approva la richiesta in esame. 
Punto 41) Lavori Ordine. Ultimi aggiornamenti: 
Il Presidente comunica che il giorno 16\04\18 (mediante verbale di consegna del cantiere in pari data) 
sono partiti i lavori di rifacimento della climatizzazione e di ristrutturazione dell’Auditorium dell’Ordine. 
I lavori si articoleranno sostanzialmente in due fasi, la prima quella pocanzi accennata, che si concluderà 
nel corso del mese di maggio e la seconda, riguardante l’Auditorium, i cui lavori (dopo una pausa di circa 
20 giorni) ripartiranno il 18\06\18 e termineranno inderogabilmente entro il 16\09\18. 
Il Presidente, infine, comunica che, in questo periodo, ci saranno dei disagi anche per il parcheggio 
all’interno del cortile, poiché lo stesso sarà parzialmente adibito ad area cantiere, in quanto tale non 
praticabile da terzi. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, prende atto di quanto precede. 
Punto 42) Varie ed eventuali: 
� Il Presidente comunica che l’avv. OMISSIS, per conto della propria assistita (Sig.ra OMISSIS) ha 
chiesto (istanza del 29\03\2018 – prot. Ordine n. 3596 del 04\04\2018) la nomina del Terzo Arbitro del 
Collegio arbitrale nell’ambito della controversia promossa contro OMISSIS. 
Il Presidente propone, come in analoghe circostanze e tenuto conto delle parti coinvolte, del profilo 
professionale posseduto e dell’elevato grado di equilibrio e di imparzialità, di nominare il dr. Almerico 
Gino Farese. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva la proposta del Presidente. 
� Chiede ed ottiene la parola il Dr. Santo Monastra, che, in qualità di coordinatore della Commissione 
Formazione, relazione su ciò che è stato discusso nella prima riunione, avvenuta il 28\03\18. 
Al primo punto vi è stata la conferma del corso riguardane come tema l’Ambiente già facente parte del 
piano formativo 2018 dell’Ordine il titolo del corso è “Inquinamento Ambientale: Prevenzione dei tumori e 
diritto alla salute”. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, prende atto della conferma. 
Al secondo punto vi è stata la valutazione e l’approvazione del Corso fatto pervenire dal Vice Presidente, 
Dr. Bruno Zuccarelli, sulla base di una proposta da parte del Prof. Claudio Napoli; si tratta di un corso di 
aggiornamento accreditato ECM sulla Medicina Trasfusionale di nuova generazione, che prevede interventi 
di professionalità altamente specializzate nel settore. Il titolo del corso è “Medicina Trasfusionale di Nuova 
Generazione”. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva la predetta proposta. 
Al terzo punto vi è stata la valutazione e l’approvazione del Corso fatto pervenire dalla Dr.ssa Sandra 
Frojo, dal titolo "La nuova legge sul biotestamento (n. 219, dicembre 2017): opportunità e rischi per la 
professione medica". Il corso prevede la partecipazione di alte figure professionali tra cui il Senatore On.le 
Raffaele Calabrò. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva la predetta proposta. 
Al quarto punto la Commissione, pur valutando, di massima, con favore la partecipazione dell’Ordine 
alla Fiera della Casa, ha valutato di effettuare ulteriori approfondimenti sulla comunicazione fatta 
pervenire in data 07\03\18 dall’Amministrazione della Fiera (la proposta consiste nell’offrire agli Ordini 
professionali di diverse categorie l’opportunità di affrontare argomenti di salute pubblica, durante lo 
svolgimento dell’evento fieristico, dedicando agli aderenti al progetto spazi e strumentazione idonea a 
sviluppare le proprie proposte informative). 
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, decide di delegare la Commissione ad effettuare detto 
approfondimento, esprimendo, comunque, un’adesione di massima all’iniziativa. 
 
Al quinto punto la Commissione ha approvato la proposta, pervenuta dalla Prof.ssa Carolina Ciacci, CTS 
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della stessa Commissione, di pubblicare sul sito istituzionale dell’Ordine le slide, registrazioni e/o relazioni 
di eventi altamente meritevoli che si svolgono sia all’Ordine sia in altre Location e che siano stati vagliati 
dalla Commissione Formazione. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva la predetta proposta. 
Al sesto punto la Commissione ha deciso di assumere come impegno prioritario quello di accreditare 
l’Ordine, quale Provider ECM Regionale, visto che già si organizzano corsi ECM (usufruendo del 
partenariato con la Federazione), e considerato che l’Ordine ha già le competenze necessarie sia nella parte 
amministrativa\segretariale\infomatica, che la parte tecnico – scientifica. 
Il Consiglio Direttivo dopo ampio approfondimento decide di incaricare la Commissione Formazione di 
approfondire e verificare, con un piano di fattibilità, l’argomento e di relazionare nella prima seduta utile. 
� Chiede ed ottiene la parola il Segretario, Dr. Luigi Sodano, che comunica che la Federazione è orientata 
ad organizzare un evento riguardante il 40esimo anniversario dell’istituzione del SSN e, quindi, propone di 
invitare la Commissione Formazione a prendere in considerazione l’organizzazione, anche presso l’OMCeO 
di Napoli, di un evento celebrativo a tema, plausibilmente per il prossimo autunno. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva la predetta proposta. 
� Il Presidente comunica che la Federazione ha indetto, per il prossimo autunno, gli Stati generali della 
professione medica “non come un luogo ma come un avvenimento attraverso il quale la professione decide 
cosa fare. Decide il proprio destino”. 
L’obbiettivo è quello della riscoperta dei valori profondi del nostro Servizio Sanitario Nazionale, che 
compie, proprio nel 2018, come ricordava il Segretario, quarant’anni e che vede sempre più in discussione i 
principi di uguaglianza, equità e solidarietà nell’accesso alle cure. 
Numerosi sono i problemi: la rinuncia alle cure da parte di cittadini in difficoltà, le disuguaglianze di salute 
tra Nord e Sud Italia, la violenza sugli operatori sanitari, il gender gap che penalizza ancora le colleghe 
donne, l’eccesso di aziendalizzazione della sanità. 
La professione sanitaria (medica ed odontoiatrica, in primis, ma non solo) ma anche sindacati, società 
scientifiche, associazioni culturali, politica, istituzione e società civile non possono non farsi carico di tali 
rilevantissime problematiche. 
In vista del predetto appuntamento autunnale sarà opportuno che l’intero Consiglio Direttivo si renda 
disponibile a garantire la propria presenza. 
Con l’occasione ed a proposito dello specifico problema delle aggressioni ai medici, il Presidente comunica 
che domani, sui quotidiani e sui social, uscirà una propria “lettera aperta” (della quale anticipa i 
contenuti), in qualità di Presidente dell’Ordine, rivolta ai cittadini, riguardante la sempre più frequente e 
preoccupante vicenda. Il titolo dell’iniziativa sarà, provocatoriamente, “#Picchiate me”. 
Interviene il consigliere, Dr. Giuseppe Galano, che, riprendendo l’ultima dichiarazione del Presidente, 
porta la propria testimonianza sui recentissimi episodi di violenza sugli operatori del 118, ma anche del 
Pronto Soccorso del Cardarelli (nello specifico, i numerosi parenti di una paziente, poi trasformatisi in 
assalitori, erano entrati, senza alcun filtro, direttamente nell’area del codice rosso). 
Tali episodi avvengono nel più totale silenzio delle istituzioni, che viceversa non esitano ad intervenire, 
anche a sproposito ed intempestivamente in altri momenti, riguardanti presunti casi di malasanità, poi 
rivelatisi infondati. Il Dr. Galano, quindi, appoggia pienamente l’iniziativa del Presidente. 
Il dr. Di Marino evidenzia che su tali fenomeni incide anche la disinformazione sulle regole di priorità e 
comportamento. 
Il dr. Zuccarelli, in disparte le considerazioni sull’indifferenza sociale alla base del fenomeno, pone 
l’accento sul fatto che anche i segnali di mera solidarietà non bastano più, occorrendo, viceversa, atti 
concreti, sia ai fini del potenziamento di organico e di mezzi del S.S.R., sia in tema di presa di posizione 
chiara e netta dei vertici istituzionali, a cominciare da quelli cittadini e regionali. 
Quanto all’annosa problematica riguardante il fatto che gli operatori sanitari del S.S.N. non sono 
riconosciuti quali “pubblici ufficiali”, si potrebbe pensare ad una consulenza legale di alto profilo con il 
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compito di predisporre un DDL, da affidare, per l’iter istituzionale, ai non pochi Parlamentari di area 
medica, presenti in tutte le compagini politiche. 
Il dr. De Falco, nell’evidenziare che quello della violenza non è un fenomeno locale, ma nazionale (peraltro 
socialmente non circoscritto alla sanità), sottolinea come, nel tempo, si è disgregato il rapporto medico –
paziente, per cui occorrono plurime azioni congiunte per recuperare ruolo e dignità. 
L’intero Consiglio Direttivo partecipa alla discussione sul delicato tema, condividendo sia la lodevole 
iniziativa del Presidente, sia le riflessioni dei colleghi. 
Il Presidente, concludendo, ritiene che l’iniziativa più immediata da far partire è quella di avviare le 
iniziative normative per far riconoscere la qualifica di pubblico ufficiale ai medici (ed agli altri 
professionisti della sanità), così che possa essere perseguita d’ufficio l’azione penale a tema (non più a 
querela di parte) nei confronti degli aggressori. Questo può senz’altro essere uno dei temi che la 
Federazione può portare all’incontro (previsto per domani) con i Parlamentari di area medica. 
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, condivide. 
 
Del che è verbale, chiuso alle 19,30. 
 

Il Consigliere Segretario             Il Presidente                     

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


