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Consiglio Direttivo 09 GENNAIO 2019 

Seduta Straordinaria 

VERBALE 

L’anno 2019, nel mese di Gennaio, il giorno nove, alle ore 17,35 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° 209 dell’08/01/2019. 

Punto 1) Provvedimento di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari del Tribunale di 

Nola n° OMISSIS R.G. DIB. e n°OMISSIS  RGNR, riguardante l’iscritto Dr. OMISSIS: 

Il Presidente comunica che si è resa necessaria la convocazione straordinaria dell’odierna seduta 

consiliare per la vicenda riguardante l’iscritto Dr. OMISSIS, del quale, nella seduta consiliare del 

09\05\18, è stata dichiarata la sospensione, ai sensi dell’art. 43 DPR 221\50, dal 07\05\18, per 

essere stato, lo stesso, sottoposto alla misura cautelare restrittiva degli arresti domiciliari. 

Il Dr. OMISSIS, con istanza inviata per pec il OMISSIS (prot. Ordine n°OMISSIS del OMISSIS), ha 

fatto richiesta di revoca del provvedimento di cui trattasi, fondando tale richiesta sull’avvenuta 

adozione del Provvedimento del Tribunale di Nola sezione penale del OMISSIS (p.p. n° OMISSIS 

RG Dib. – n° OMISSIS RGNR), con il quale la predetta misura cautelare è stata revocata.   

Il Tribunale di Nola Sezione dibattimento penale, con glossa dell’08\01\19, apposta sulla nota 

dell’Ordine n° OMISSIS del 07\01\19, ha confermato l’avvenuta adozione del predetto 

provvedimento di revoca, per cui l’Ordine deve dichiarare la 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. 

Punto 2) Varie ed eventuali: 

- Il Presidente comunica che il prossimo 18\01\19 si terrà nell’Auditorium dell’Ordine il corso ECM 

per gli odontoiatri dal titolo “Estetica facciale in odontoiatria”. Il Corso avrà come unico relatore il 

Dr. Ezio Costa di Verona e, così come già verificatosi per altri corsi accreditati, il Presidente chiede 

al Consiglio di approvare le spese di rimborso viaggio e soggiorno per il relatore esterno. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, approva la spesa (inizialmente non prevista nel Programma 

annuale ECM) e da mandato agli uffici dell’Ordine di disporre il necessario per il rimborso viaggio 

e spese di soggiorno del relatore del corso. 
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Con l’occasione, il Consiglio Direttivo, in vista della prossima seduta consiliare utile, incarica il Dr. 

Monastra, coordinatore della Commissione Formazione dell’Ordine, di predisporre, relativamente 

al Piano formativo 2019, già approvato dall’Ordine, un programma di massima dei costi connessi 

all’ospitalità dei possibili relatori esterni, in modo da effettuare i dovuti e coerenti stanziamenti nel 

Bilancio dell’Ordine. 

- Chiede ed ottiene la parola la Dr.ssa Sandra Frojo, che comunica al Consiglio che il prossimo 

09\02\18 alle ore 9,00 si terrà, presso la Cappella Pio Monte della Misericordia di Napoli, un evento 

organizzato dalla Commissione CAO dell’Ordine, insieme alla Curia di Napoli, in onore a Santa 

Apollonia, protettrice degli Odontoiatri. 

Il programma sarà il seguente: ore 10,00 Santa Messa celebrata dal Cardinale Crescenzio Sepe, 

ore 11,00 presentazione dell’esposizione “Napoli e il Caravaggio”, ore 11,30 visita guidata alla 

cappella e alla quadreria del Pio Monte della Misericordia, ore 12,30 light buffet. 

La Dr.ssa Frojo invita i consiglieri che hanno intenzione di partecipare all’evento a far pervenire agli 

uffici dell’Ordine una propria adesione di massima, poiché i locali che ospiteranno l’evento hanno 

una disponibilità limitata (circa 200 posti). 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, ne prende atto. 

Del che è verbale, chiuso alle 18,05. 

 

Il Consigliere Segretario                           Il Presidente   

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


