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Consiglio Direttivo 
18 NOVEMBRE 2015 

VERBALE 
Nell’anno 2015, nel mese di Novembre, il giorno diciotto, 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° 9118 del 
16/11/2015. 
Punto 1) Approvazione del verbale della seduta precedente: 
Il Presidente sottopone all’esame del Consiglio Direttivo il verbale della seduta del 22/10/2015. Il 
Consiglio Direttivo approva il suddetto verbale all’unanimità dei presenti.  
Punto 2) Comunicazione del Presidente: 
Non ci 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 il relativo schema di deliberazione riguardanti n° 1 medico chirurgo, ovvero il Dr. Luigi 
Ibello. 
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° 12 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° 7 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. 4 medici chirurghi. I relativi nominativi 
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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 il relativo schema di deliberazione riguardante n° 1 medico chirurgo, ovvero il Dr. Piero 
Sandon. 
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 la Dr.ssa 
Chiara Mazza 
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): 
Preso atto dell’istruttoria effettuata dagli uffici, il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, 
approva i relativi schemi di deliberazione riguardante n° 13 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 25) Iscrizioni elenco docenti: 
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 
Urciuolo. 
Punto 27) Reiscrizioni: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
Punto 28) Iscrizioni per trasferimento da 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. Luigi 
Ibello 
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: 
Preso atto dell’istruttoria effettuata dagli uffici, il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, 
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approva i relativi schemi di deliberazione riguardante n° 2 odontoiatri. I relativi nominativi sono 
contenuti in apposito elenco allegato al presente verbale. 
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 ottobre 2015. Determinazioni 
Consiglio Direttivo: 
Sentita la relazione del Presidente, il Consiglio Direttivo prende atto e approva, all’unanimità dei 
presenti, il rendiconto delle spese effettuate dal 1° al 31 ottobre 2015. 
Punto 39) Rinnovo convenzione Aruba PEC per gli iscritti. Determinazioni Consiglio 
Direttivo: 
Il Presidente comunica che è di prossima scadenza il contratto con la società Aruba per la fornitura agli 
iscritti delle PEC, con oneri a carico dell’Ordine. La questione è già stata esaminata in Esecutivo, che ha 
formulato l’intendimento di rinnovare il contratto per i prossimi tre anni, agli stessi prezzi, patti e 
condizioni attualmente in essere e, quindi, senza alcun aumento. Ad oggi, circa 8.000 iscritti hanno 
usufruito dell’opportunità messa a disposizione dall’Ordine. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva la proposta dell’Esecutivo, illustrata dal 
Presidente. 
Punto 40) Software Protocollo Informatico Ordine. Determinazioni Consiglio Direttivo: 
Il Presidente comunica che, sulla base del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 
03\12\2003 (con il quale sono state emanate le linee guida riguardante il protocollo informatico), 
l’Ordine deve adeguare la propria organizzazione, dotandosi di un Protocollo Informatizzato. 
A tale scopo, è stata espletata un’indagine di mercato mirante ad individuare, per costi e caratteristiche, 
il prodotto più adatto alle esigenze dell’Ente. 
Sul punto, il Presidente invita il Direttore a relazionare. 
Il Dr. Piccolo che comunica al Consiglio che, al fine di adeguare la dotazione ed organizzazione 
dell’Ordine alle recenti normative sul “Protocollo Informatico”, si è provveduto a contattare alcuni 
operatori che si erano autonomamente proposti all’Ordine o che sono stati individuati, dopo aver 
verificato analoghe soluzioni adottate da altri Enti (ad esempio la Federazione). 
Di massima importanza era verificare la qualità e la funzionalità dei prodotti proposti, tenendo conto 
che la semplicità degli stessi e la loro utilizzabilità “intuitiva” è un elemento di assoluto rilievo, anche in 
relazione alle risorse umane disponibili. 
Per tale ragione, si è sempre cercato di testare i prodotti disponibili attraverso apposite demo, che sono 
state tenute presso l’Ordine con gli Operatori del settore e le date di seguito riepilogate (alla presenza 
dello scrivente, assistito dal dott. Francesco Di Salvo): 
1) 05/10/2015, ISI Sviluppo Informatico; 
2) 12/10/2015, RICOH (e 04/11/2015 per un approfondimento); 
3) 15/10/2015, TEAMSYSTEM\DELTA P.I. (non più effettuata, considerato che la Ditta proponeva un 
prodotto di Società terza - PA Digitale - autonomamente contattata dall’Ordine;  
4) 28/10/2015, PA DIGITALE; 
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5) ENGINEERING (demo non effettuata per complessità e costo prodotto). 
Escluse le due Società la cui demo non è stata effettuata per le motivazioni sopra sinteticamente 
riportate, sulla dimostrazione avuta dalle altre 3 Ditte è possibile relazionare che: 
a)  il prodotto ISI Sviluppo Informatico, non era completo, posto che non consente la tracciabilità 
interna del flusso documentale e non prevede ancora l’archiviazione sostitutiva di cui al DPCM 
3/12/2013; 
b) i rimanenti due prodotti, della PA DIGITALE e della RICOH, sono entrambi completi rispetto alle 
precisazioni di cui alla lettera che precede e consentono un adattamento graduale dell’attuale realtà 
dell’Ordine. 
Delle due soluzioni informatiche da ultimo indicate, quelle che si presenta maggiormente rodata per 
una realtà organizzativa pubblica e con un maggiore grado di semplicità e di intuitiva utilizzabilità, è 
quella della PA DIGITALE, che, inoltre, viene proposto ad un prezzo più basso (€ 5.985,00 oltre IVA 
per fornitura Hardware, licenza e formazione, oltre € 3.264,00/anno oltre IVA, comprensivo di 
conservazione sostitutiva, aggiornamenti ed assistenza da remoto), rispetto all’altra società (€ 7.000,00 
oltre IVA per prima voce ed € 4.270,00 oltre IVA per canoni ut supra, - stampante e scanner da 
acquistare a parte). 
Per le ragioni che precedono, il Direttore ha proposto all’Esecutivo (seduta del 16\11\2015) 
l’acquisizione del servizio dalla predetta società PA DIGITALE ADRIATICA SRL. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, nell’apprezzare la lodevole iniziativa assunta 
dall’Esecutivo e dal Direttore, approva l’acquisto del prodotto proposto dalla società PA DIGITALE 
ADRIATICA SRL, dando mandato al Presidente di porre in essere tutti gli atti consequenziali. 
Il Presidente, infine, rappresenta che la Federazione, con Comunicazione n. 71 del 03\11\2015 (prot. 
Ordine n. 8848 del 05\11\2015), ha comunicato che è stato messo a disposizione degli Ordini un 
contributo di € 500,00 per agevolare l’obbligo di adeguamento a norma. 
Il Consiglio Direttivo, sempre all’unanimità dei presenti, prende atto ed approva. 
Punto 41) Proposta di solidarietà “Per non dimenticare” OMCeO Benevento: 
Il Presidente comunica che è giunta una brochure da parte del OMCeO di Benevento per la XVI Festa 
del Medico Sannita, prevista per il 21\11\15 ore 17,30 presso l’Auditorium “Giovanni paolo II” 
Seminario Arcivescovile di Benevento. 
In concomitanza con detto evento, l’OMCeO di Benevento, come gesto di solidarietà verso i cittadini del 
Sannio colpiti dai recenti, gravi eventi meteorologici, ha istituito un c\c a loro dedicato per chi volesse 
contribuire economicamente e liberamente; l’IBAN è il seguente IT55M050341500000000006505. 
Il Presidente invita i Consiglieri che lo volessero, ad aderire a detta iniziativa, dando mandato agli Uffici 
di inviare a tutti loro i dati e le notizie appena riepilogati. 
Analoga diffusione è già stata effettuata attraverso il sito dell’Ordine, a partire dal 10\11 c.a.. 
Punto 42) Comunicazioni FNOMCeO manifestazione nazionale del 28\11\15: 
Il Presidente chiede al Dr. Zuccarelli di relazionare sull’argomento. Il Dr. Zuccarelli chiarisce, 
innanzitutto, che nonostante le perplessità iniziali legate al rischio – attentati (dopo i noti fatti di 
Parigi) la manifestazione si farà. 
Si tratterà di una convention in Piazza, con testimonianze dei vari rappresentanti di settore (non ci sarà 
un corteo) e verrà conclusa con l’intervento del Presidente della Federazione. Nella mattinata dello 
stesso 28\11, in Federazione è stato convocato il Gruppo Giovani, per cui è garantita anche la loro 
significativa presenza alla convention. È anche previsto il coinvolgimento delle Organizzazioni 
sindacali. 
Sono, inoltre, stati stampati per la predetta manifestazione appositi manifesti, che sono già stati affissi 
presso la sede dell’Ordine. Ciascun Consigliere è invitato a prelevarne un congruo numero al termine 
della seduta, al fine di curarne la divulgazione presso sedi di lavoro, stuti, Associazioni, Cooperative, 
Società scientifiche ecc. di proprio riferimento. 
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È un evento di grande importanza (cui farà seguito lo sciopero di categoria già indetto per il 16 
dicembre c.a.), per cui è di estrema importanza che ci sia una significativa partecipazione ordinistica, a 
cominciare da quello partenopeo. 
Riprende la parola il Presidente che, nell’augurarsi l’attiva e compatta partecipazione di tutti i 
Consiglieri dell’Ordine, comunica che – dopo aver consultato anche Trenitalia ed Italo - è stata 
contattata l’Agenzia di viaggi Mydea per la prenotazione dei biglietti ferroviari per la predetta giornata 
(con costi a carico dell’Ordine per i soli Consiglieri, trattandosi di finalità istituzionali) ed invita i 
Consiglieri a voler comunicare agli uffici dell’Ordine la partecipazione entro venerdì p.v., in modo da 
predisporre un elenco finale per la prenotazione dei biglietti. Il prezzo scontato ottenuto è stato di € 
48,00\cad. ed è estremamente vantaggioso rispetto alla tariffe ufficiali individuali, ma, essendo 
“chiuso”, non consente modifiche del piano orario di viaggio. 
Ovviamente, i Consiglieri che sono anche componenti dell’Enpam - la cui riunione è prevista per la 
stessa data del 28 novembre c.a. - usufruiranno della possibilità di viaggiare a carico del predetto Ente. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva tutto quanto precede. 
Punto 43) Varie ed eventuali: 

• Il Presidente rappresenta che l’attuale formulazione dell’art. 10 del D.D.L. sulla responsabilità 
professionale sostanzialmente prevede che i Giudici che intendano nominare un CTU dovranno 
procedere a nominare un Medico specialista in Medicina legale e delle Assicurazioni ed un altro 
Medico, in possesso di specializzazione specifica nella branca medica per la quale si rende 
necessaria la CTU. Il Dr. Scotti evidenzia che in una originaria formulazione del predetto D.D.L., si 
prevedeva un coinvolgimento delle Società scientifiche per la valutazione della permanenza dei 
requisiti necessari all’iscrizione nell’apposito albo dei CTU. Anche se, al momento, tale 
coinvolgimento delle Società scientifiche non è più previsto nel D.D.L., tutti i presenti non possono 
fare a meno di osservare come si fosse trattato di una scelta veramente “singolare”, soprattutto se si 
considera la natura privatistica ed il livello di interessi particolari di cui sono normalmente 
portatrici le Società scientifiche. Allo stesso modo, viene da chiedersi come mai non si sia pensato di 
coinvolgere gli Ordini che, viceversa, nella qualità di Enti pubblici con funzioni ausiliarie dello Stato, 
hanno già un ruolo sia in tema di gestione dell’Albo dei CTU, sia in tema di iscrizione ed 
annotazione con finalità pubblica delle specializzazioni di cui siano in possesso i propri iscritti, sia, 
infine, in tema di ECM. Su tale tema, si ritiene che gli Ordini, in generale, debbano mantenere una 
elevata vigilanza, proponendo alla Federazione di monitorare detto D.D.L., interloquendo con i 
livelli parlamentari che se ne stanno occupando. Il Presidente sottolinea che la questione è stata 
esaminata anche dal Coordinamento degli OMCeO campani nell’odierna seduta, pervenendo ad 
uguali conclusioni. Il Consiglio recepisce e fa proprie tutte le perplessità espresse dal Presidente, 
condividendole in pieno ed all’unanimità. Il Consiglio Direttivo, inoltre, sempre all’unanimità dei 
presenti, incarica il Presidente di porre la questione al Consiglio Nazionale della FNOMCeO, già 
programmato per i prossimi 11 e 12 dicembre. 
Sul tema interviene anche il Vicepresidente, dr. Zuccarelli, il quale sottolinea che il mondo delle 
professioni si è venuto via via indebolendo perché sopraffatto dalla diversità di interessi individuali 
di categoria. Su questo si è innestato un problema di relazioni fra Stato e professionisti (che è anche 
uno dei motivi della Convention del 28 c.m.). Specchio di ciò è anche il criticabile ruolo e funzione 
attualmente svolte dal CUP (Comitato Unico delle Professioni), almeno a livello provinciale. È, 
inoltre, ben nota la parziale, ma dolorosa contrapposizione professionale tra professione 
infermieristica e FNOMCeO (con risvolti particolarmente critici in Regioni quali l’Emilia – 
Romagna e la Toscana, che tradizionalmente sono un esempio di buona sanità). Se, oltre a tutto ciò, 
si tiene conto anche della criticità connessa alla subalternità tra evoluzione tecnologico - informatica 
e risorsa umana (sulla quale è spesso intervenuto anche il Presidente), è evidente che è più che mai 
necessario riaffermare il ruolo e l’autorevolezza delle professioni e ciò anche nei confronti del 
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Governo. 
Interviene, poi, il Consigliere Di Silverio, il quale pone in evidenza il progressivo svuotamento non 
solo del ruolo della FNOMCeO, ma anche di quello delle Organizzazioni Sindacali. Per tali ragioni, è 
evidente che va condotta un’azione congiunta, estesa e quasi “aggressiva”. 
Il Consigliere De Rosa rimarca che l’Ordine non può non avere un ruolo centrale e fondamentale, 
dal momento che, anche l’esperienza ordinistica partenopea, dimostra che è l’unica ed autorevole 
Sede nella quale le varie anime della professione medica trovano un naturale componimento. 
Alla domanda della Consigliera Vallefuoco se la FNOMCeO sia già su questa lunghezza d’onda, il dr. 
Zuccarelli sottolinea che una prima risposta è costituita dalla più volte menzionata manifestazione 
del 28 p.v., mentre il Presidente Scotti sottolinea che propria detta manifestazione va correttamente 
inquadrata come uno strumento (non come una soluzione), per amplificare la risonanza di tali 
problematiche. 
In ogni caso, il Presidente evidenzia che è richiesto un contributo partecipativo e di idee da parte di 
tutti i Consiglieri. 

• Il Presidente comunica al Consiglio di essere stato contattato dai commercianti della zona, i quali, in 
occasione dell’approssimarsi delle feste natalizie, hanno proposto all’Ordine di partecipare 
all’addobbo con luminarie del marciapiede antistante anche l’Ordine. Il Presidente ritiene che, 
anche per un senso di vicinanza alla cittadinanza e di condivisione dei valori sociali unanimemente 
sentiti per l’occasione, sarebbe moralmente giusto non rimanere estranei ed avulsi dal contesto in 
cui si svolge l’attività istituzionale e la vita dell’Ente. Il costo, per l’intero periodo dall’08\12\2015 al 
06\01\2016 è pari a circa € 120,00 + IVA. Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva 
la predetta spesa. 

• Il Presidente, infine, comunica che è proprio intendimento estendere l’azione istituzionale 
dell’Ordine verso gli studenti “attivi” degli ultimi anni del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, 
nonché di Odontoiatria. L’obbiettivo è quello di favorire la divulgazione ed il grado di assimilazione 
di alcuni punti (ad es.: Ebsco, la Deontologia, la Responsabilità professionale ecc.), di fondamentale 
importanza per i professionisti in formazione, quali vanno considerati gli studenti che sono quasi 
alla conclusione del proprio percorso di studi; ciò, evidentemente, per favorire la percezione di 
Organo di riferimento dell’Ordine già in questa fase, rafforzandone, così, il ruolo e la funzione. La 
questione è già stata discussa e chiusa favorevolmente dall’Esecutivo. Il Consiglio Direttivo, 
all’unanimità dei presenti, accoglie con grande favore la proposta del Presidente e lo delega ad 
incontrare i prof.ri Canonico e Califano per verificarne la disponibilità e, plausibilmente, concordare 
iniziative sul tema. 

 
Del che è verbale, chiuso alle 19,30. 
 
             IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                   IL PRESIDENTE   

                       (Prof. Mario Delfino)                                                                     (Dr. Silvestro Scotti) 


