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Consiglio Direttivo 

del 16 SETTEMBRE 2020 

VERBALE 

L’anno 2020, nel mese di settembre, il giorno sedici, alle ore 17,50 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° 9327 del 15/09/2020. 

Il Presidente ribadisce che, così come da specifica convocazione, la seduta odierna si tiene in maniera 

telematica, tramite la piattaforma Zoom. 

Le presenze dei Consiglieri partecipanti saranno raccolte e vidimate dal Direttore Dr. Fausto Piccolo, che, poi, 

le sottoporrà al Segretario dell’Ordine.   

Punto 1) Approvazione del verbale della seduta precedente: 

Il Presidente sottopone all’esame del Consiglio Direttivo il verbale della seduta del 10\08\2020. Il Consiglio 

Direttivo approva il suddetto verbale, all’unanimità dei presenti. 

Il Presidente comunica che il verbale della seduta consiliare del 30/07/2020 sarà sottoposto all’esame del 

Consiglio Direttivo nella prossima seduta consiliare utile. 

Punto 2) Comunicazione del Presidente: 

Il Presidente introduce l’argomento riguardante l’indizione delle elezioni per il rinnovo degli Organismi 

statutari (Consiglio Direttivo, Commissione Albo Odontoiatri e Collegio dei Revisori dei Conti). 

Come è noto, fra le novità introdotte dalla L. n. 3\2018, vi è quella che i nuovi Organi ordinistici avranno una 

durata quadriennale e non più triennale; inoltre sono previste tre tornate elettorali (convocabili con un solo 

atto), con quorum via via decrescenti (2\5 per la prima, 1\5 per la seconda e quorum “libero” per la terza), 

mentre le votazioni si potranno tenere da un minimo di tre giorni (come già in precedenza) ad un massimo di 

cinque. 

Quanto alle possibili modalità di votazione, oltre al consueto voto in sede, è possibile, in linea teorica, anche 

quello a distanza, in forma telematica. Al riguardo (in disparte dalla circostanza che il termine fissato dalla 

Federazione scadeva il 31 agosto u.s.), va, tuttavia, precisato che le piattaforme informatiche presentate da 

alcuni Ordini (circa otto) non hanno superato il vaglio della Federazione stessa, per cui, allo stato, l’unica 

modalità concretamente attivabile sull’intero territorio nazionale è il classico voto in presenza, presso la sede 

individuata dai singoli Ordini. 

Ciò premesso, il Presidente passa a comunicare al Consiglio Direttivo le date delle votazioni ordinistiche, che, 

come di consueto, verranno tenute presso la sede dell’Ordine: 

- Prima Convocazione 14, 15 e 16 Novembre 2020 (ore 10,00 – 18,00); 

- Seconda Convocazione 21, 22 e 23 Novembre 2020 (ore 10,00 – 18,00); 

- Terza Convocazione 26, 27, 28, 29 e 30 Novembre 2020 (ore 09,00 – 20,30). 

Per la terza convocazione (nelle prime due ben difficilmente, secondo il costante e pluriennale andamento 

dell’affluenza, verrà raggiunto il quorum necessario) sono stati previsti più giorni (il massimo consentito) e un 
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più ampio numero di ore di apertura del seggio, per favorire, in massimo grado, non solo l’esercizio del diritto 

di voto, ma anche il distanziamento sociale. 

In tali sensi verrà predisposta l’apposita convocazione (come già segnalato, unica per le tre tornate) agli 

iscritti, che dovrà essere spedita almeno 20 giorni prima rispetto alla data di inizio delle votazioni. 

Quanto alle concrete modalità di accesso alla sala di voto, grazie alla fattiva opera del Direttore, è in corso di 

predisposizione un articolato e dettagliato piano, che consenta l’integrale rispetto delle normative igienico-

sanitarie per la prevenzione della diffusione del Covid-19. 

A tal fine, si prevede, fra l’altro, l’utilizzo dello spazio esterno (quello fra l’accesso all’Auditorium e l’accesso 

all’androne della sede), che verrà appositamente attrezzato con coperture, segnaletica per il distanziamento 

ed i presidi di controllo della temperatura, autocertificazione ecc. 

Verrà fortemente implementato il numero di risorse a ciò dedicate, attraverso il coinvolgimento di un 

cospicuo numero di vigilanti, come pure verrà incrementata la costante igienizzazione degli ambienti, che, a 

fine giornata, verranno anche sanificati. 

Il Presidente, infine, ricorda che, come da normativa vigente, fino a 10 gg. prima dell’inizio delle operazioni di 

voto sarà possibile la presentazione delle candidature, singole o di lista. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto di tutto quanto precede. 

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: 

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° 3 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° 5 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: 
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Preso atto dell’istruttoria effettuata dagli uffici, il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva i relativi 

schemi di deliberazione riguardanti n. 1 medico chirurgo, ovvero il Dr. Luciano Iannuzzi. 

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: 

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, ovvero il dr. OMISSIS (doppio iscritto), il dr. 

OMISSIS e la dr.ssa OMISSIS (che è anche irreperibile). 

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. 4 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. 2 medici chirurghi. I relativi nominativi sono contenuti in apposito 

elenco allegato al presente verbale. 

Punto 15) Cancellazione per trasferimento all’estero: 

Non vi sono provvedimenti da adottare. 

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. 2 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) Presa d’atto elenco medici chirurghi che hanno conseguito l’Attestato Formazione Specifica 

Medicina Generale: 

Non vi sono provvedimenti da adottare. 

Punto 20) Casi particolari non rientranti nelle suddette fattispecie: 

- Il Presidente comunica che, con istanza inviata per pec il 10/09/2020 (prot. Ordine n° 9212 dell’11/09/2020), 

il Dr. OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS, ha fatto richiesta di revoca del provvedimento di sospensione 

dall’Albo dei Medici Chirurghi ex art. 43 DPR 221/1950, adottato con delibera del 24/06/2020, fondando tale 

richiesta sull’avvenuta adozione dell’ordinanza n° OMISSIS, emessa in data OMISSIS dal Tribunale di 

OMISSIS Sezione GIP Uff. 3°, con la quale la misura cautelare degli arresti domiciliari, a decorrere dal 
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10\09\2020, è stata sostituita con quella dell’obbligo di dimora nel Comune di OMISSIS, congiuntamente a 

quello dell’obbligo di presentazione tutti i giorni alla P.G. del Comando dell’Arma dei C.C. di OMISSIS. 

Il Tribunale di OMISSIS Sezione GIP Uffici III, a seguito della nota dell’Ordine n° 9257 dell’11/09/2020, in data 

11/09/2020 (prot. Ordine n° 9265 di pari data), ha confermato l’avvenuta adozione del predetto 

provvedimento di revoca e sostituzione, per cui l’Ordine deve, anch’esso 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. 

-  Il Presidente comunica che, con istanza del 10/09/2020 (prot. Ordine n° 9180 di pari data), il Dr. OMISSIS, 

nato a OMISSIS, ha trasmesso il provvedimento di revoca della misura interdittiva ex art. 289 c.p.p.. Con nota 

prot. n° 9266 dell’11/09/2020, l’Ordine ha chiesto al Tribunale di OMISSIS - Ufficio GIP, la conferma del 

predetto provvedimento e detta Autorità, con glossa del 14/09/2020 (prot. Ordine n° 9311 di pari data), ha 

confermato il provvedimento di cui trattasi. 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, ritiene di dover prendere atto che, dal 10/09/2020, la misura 

interdittiva ex art. 289 c.p.p. (sospensione temporanea dal servizio di operatore sanitario-medico, per la 

durata di mesi 12) a carico del Dr. OMISSIS, iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi, è stata revocata. 

- Il Presidente comunica che con il Dr. OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS, iscritto all’Albo dei Medici 

Chirurghi nella seduta del 10/08/2020, attraverso autocertificazione resa tramite la piattaforma di iscrizione 

on line, ha dichiarato di essere sottoposto al procedimento penale RGNR OMISSIS per il reato ex art. 

OMISSIS (per un singolo episodio di OMISSIS) e che, per lo stesso, è stato celebrato il processo di I° grado, 

conclusosi con sentenza di condanna alla pena (sospesa) di OMISSIS di reclusione e € OMISSIS di multa, 

precisando di aver prodotto appello dinanzi alla Corte d’Appello di OMISSIS. 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, decide di confermare l’iscrizione del predetto all’Albo dei 

Medici Chirurghi e di attivare la procedura di convocazione ai sensi dell’art. 39 DPR 221/1950 dell’iscritto. 

Provvedimenti riguardanti l’Albo degli Odontoiatri: 

Punto 21) 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. 16 odontoiatri. I relativi nominativi sono contenuti in apposito elenco 

allegato al presente verbale. 

Punto 22) Iscrizioni cittadini comunitari: 

Non vi sono provvedimenti da adottare. 

Punto 23) Iscrizioni cittadini extracomunitari: 

Preso atto dell’istruttoria effettuata dagli uffici, il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva i relativi 

schemi di deliberazione riguardanti n. 1 odontoiatra, ovvero il Dr. Mohamed Gamal Mohamed Aly 

Elshahawy. 

Punto 24) Doppie iscrizioni: 

Non vi sono provvedimenti da adottare.  
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Punto 25) Doppie iscrizioni a seguito di reiscrizione all’Albo degli Odontoiatri: 

Non vi sono provvedimenti da adottare. 

Punto 26) Iscrizioni elenco specialisti: 

Non vi sono provvedimenti da adottare. 

Punto 27) Iscrizioni elenco docenti: 

Non vi sono provvedimenti da adottare. 

Punto 28) Reiscrizioni: 

Non vi sono provvedimenti da adottare. 

Punto 29) 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. 1 odontoiatra, ovvero il Dr. Pasquale Simonetti. 

Punto 30) Trasferimento presso altri Ordini: 

Non vi sono provvedimenti da adottare. 

Punto 31) Cancellazioni per morosità e/o irreperibilità: 

Preso atto dell’istruttoria effettuata dagli uffici, il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva lo 

schema di deliberazione riguardante n. 1 odontoiatra, ovvero il Dr. OMISSIS (doppio iscritto). 

Punto 32) 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. 1 odontoiatra, ovvero il Dr. Giovanni Albanese. 

Punto 33) Cancellazioni per rinuncia: 

Non vi sono provvedimenti da adottare. 

Punto 34) Cancellazione per trasferimento all’estero: 

Non vi sono provvedimenti da adottare. 

Punto 35) Presa d’atto conseguita idoneità ex D. Lgs. 386/98: 

Non vi sono provvedimenti da adottare. 

Punto 36) Acquisizione cittadinanza italiana da parte di iscritti non comunitari: 

Non vi sono provvedimenti da adottare. 

Punto 37) Iscrizione Società Tra Professionisti (STP): 

Non vi sono provvedimenti da adottare. 

Punto 38) Casi particolari non rientranti nelle suddette fattispecie: 

- Il Presidente comunica che il Dr. OMISSIS, nato a OMISSIS (Na) il OMISSIS, iscritto all’Albo degli 

Odontoiatri nella seduta del 10/08/2020, attraverso autocertificazione resa tramite la piattaforma di iscrizione 

on line, ha dichiarato di essere sottoposto al procedimento penale RG Dib. OMISSIS, risalente all’anno 2016, 

in relazione al quale il proprio legale ha fatto richiesta di messa alla prova, con successiva probabile 

estinzione del reato. 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, decide di confermare l’iscrizione del predetto all’Albo degli 

Odontoiatri e di attivare la procedura di convocazione ai sensi dell’art. 39 DPR 221/1950 dell’iscritto. 
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Provvedimenti riguardanti l’attività complessiva dell’Ordine: 

Punto 39) Rendiconto delle spese effettuate dal 1° luglio al 31 agosto 2020. Determinazioni Consiglio 

Direttivo: 

Sentita la relazione del Presidente e del Tesoriere, il Consiglio Direttivo prende atto e approva, all’unanimità 

dei presenti, il rendiconto delle spese effettuate dal 1° luglio al 31 agosto 2020. 

Punto 40) Spese esaminate dall’Esecutivo. Determinazioni Consiglio Direttivo: 

Il Presidente sottopone all’esame del Consiglio le spese prese in esame dall’Esecutivo nel periodo 

30\07\2020 – 16\09\2020, 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 41) Date prossimi impegni istituzionali: 

Il Presidente comunica le date dei prossimi impegni istituzionali dell’Ordine, che saranno le seguenti: 

Consiglio Direttivo  14 Ottobre 2020 H 17,30 

Commissione Disciplinare 28 Ottobre 2020 H 17,30 

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

Punto 42) Comunicazioni Commissione Formazione: 

Il Presidente chiede al Consigliere, Dr. Santo Monastra, referente della Commissione Formazione, di illustrare 

il punto all’Od.g. 

Il Dr. Monastra comunica che è giunta alla Commissione Formazione una proposta della Commissione CUG 

dell’Ordine di organizzare un evento webinar non contemplato nel piano formativo 2020 dal titolo “covi19 e 

differenze di genere dal punto di vista clinico e sociale”; su tale evento la Commissione ha espresso parere 

favorevole e, come da prassi, sottopone lo stesso all’approvazione definitiva del Consiglio Direttivo. 

Prima di ciò, però, il dr. Monastra evidenzia che, per le tempistiche necessarie per l’accreditamento, ma 

anche per consentire di divulgare adeguatamente l’evento (anche ai fini delle iscrizioni), non sarà possibile 

svolgere l’evento nella data proposta dall’organizzazione, ossia il prossimo 28/09/2020. 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva lo svolgimento del predetto corso e demanda alla 

Commissione Formazione il compito di concertare e programmare insieme alla Commissione CUG la data 

più idonea per lo svolgimento del corso di cui trattasi. 

Punto 43) Varie ed eventuali: 

Non vi sono argomenti da trattare. 

 

Del che è verbale, chiuso alle 18,50. 

 

Il Consigliere Segretario        Il Presidente 

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


