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Consiglio Direttivo 

del 30 LUGLIO 2020 

VERBALE 

L’anno 2020, nel mese di luglio, il giorno trenta, 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° 7787 del 28/07/2020 e successiva integrazione all’o.d.g. 

del 30/07/2020 a mezzo email. 

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 sono 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 i verbali delle sedute del 17\06\2020 e 24\06\2020. Il 

Consiglio Direttivo approva i suddetti verbali, all’unanimità dei presenti. 

Punto 2) Comunicazione del Presidente: 

Non vi 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): 

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

schemi di deliberazione riguardanti n° 298 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: 

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 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° 7 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. 
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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° 6 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. 21 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 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 il 

relativo schema di deliberazione riguardante n. 1 medico chirurgo, ovvero la Dr.ssa Chiara Scafa. 

Punto 17) Acquisizione cittadinanza italiana da parte di iscritti non comunitari: 

Non vi sono provvedimenti da adottare. 

Punto 18) Iscrizione Società Tra Professionisti (STP): 

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

relativo schema di deliberazione riguardante la Società “Centro Medico Fabiano STP srl”. 

Punto 19) Presa d’atto elenco medici chirurghi che hanno conseguito l’Attestato Formazione Specifica 

Medicina Generale: 

Il Presidente comunica che, con nota prot. n. 329107 del 13/07/2020 (prot. Ordine n° 7043 di pari data), la 

Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale per la tutela della Salute e il Coordinamento del 

Sistema Sanitario Regionale UOD n° 10 Personale del SSR, ha trasmesso copia del Decreto Dirigenziale n. 50 

dell’08\07\2020, contenente l’elenco dei medici (n. 12 nominativi) che hanno acquisito il diploma di 

Formazione Specifica in Medicina Generale, relativo al triennio 2016\2019 (sessione straordinaria di giugno 

2020). 

Con l’occasione, pur in assenza di espressa comunicazione regionale, è stato acquisito d’ufficio (attraverso il 

sito della Regione Campania) l’ulteriore Decreto Dirigenziale n. 1 del 09\01\2020, contenente l’elenco dei 

medici (n. 72 nominativi) che hanno acquisito il diploma di Formazione Specifica in Medicina Generale, 

relativo al triennio 2016\2019 (1° sessione ordinaria di dicembre 2019). 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, prende atto di entrambi i provvedimenti sopra citati. 
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Punto 20) Casi particolari non rientranti nelle suddette fattispecie: 

Non vi sono provvedimenti da adottare. 

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. 25 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: 

Non vi sono provvedimenti da adottare. 

Punto 24) Doppie iscrizioni: 

Non vi sono provvedimenti da adottare.  

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. 2 odontoiatri. I relativi nominativi sono contenuti in apposito elenco 

allegato al presente verbale. 

Punto 30) Trasferimento presso altri Ordini: 

Non vi sono provvedimenti da adottare. 

Punto 31) Cancellazioni per morosità e/o irreperibilità: 

Non vi sono provvedimenti da adottare. 

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. 4 odontoiatri. I relativi nominativi sono contenuti in apposito elenco 

allegato al presente verbale. 

Punto 33) Cancellazioni 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 odontoiatri. I relativi nominativi sono contenuti in apposito elenco 

allegato al presente verbale 

Punto 34) Cancellazione per trasferimento all’estero: 

Non vi sono provvedimenti da adottare. 
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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): 

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

relativo schema di deliberazione riguardante la Società “Matera Odontoiatria STP srl”. 

Punto 38) Casi particolari non rientranti nelle suddette fattispecie: 

Non vi sono provvedimenti da adottare. 

Provvedimenti riguardanti l’attività complessiva dell’Ordine: 

Punto 39) Rendiconto delle spese effettuate dal 1° al 30 giugno 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° al 30 giugno 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 

01\07\2020 – 22\07\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) Lettera alle Istituzioni per la fase post emergenza da Covid-19. Determinazioni Consiglio 

Direttivo: 

Il Presidente introduce l’argomento in esame e, quindi, passa la parola al prof. Delfino, che, insieme ad altri 

Consiglieri (fra i quali la prof.ssa Triassi, il dr. Schiavo, il dr. De Rosa ed il dr. Di Silverio) ha elaborato un 

documento, poi, condiviso e rimodulato anche sulla base di alcune indicazioni emerse dall’esame condotto 

in sede di Esecutivo. 

Tale documento, del quale viene data lettura, vuole, da un lato, testimoniare la straordinaria dedizione della 

categoria, complessivamente considerata, nel periodo emergenziale da Covid-19 e, quindi, esprimere un 

pubblico e sentito ringraziamento a tutti i colleghi coinvolti a vario titolo nella gestione di detta emergenza. 

Dall’altro lato, vuole essere l’occasione per la proposizione di alcune iniziative, verso le quali si intendono 

stimolare gli interlocutori istituzionali, specie di ambito regionale. 

Il Dr. Sodano comunica che, seduta stante, il documento di cui trattasi è stato trasmesso a mezzo mail a tutto 

il Consiglio Direttivo. 

Il documento in questione è approvato, all’unanimità dei presenti, nelle sue linee essenziale e negli 

intendimenti di fondo, ben sintetizzati dal prof. Delfino, fermo restando che tutti i Consiglieri, a strettissimo 

giro (ovvero nelle prossime 24 ore), potranno proporre degli spunti integrativi e dei consigli per la sua 

ottimizzazione. 
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Dopo tale lasso di tempo (comprensibilmente breve, tenuto conto della necessità di divulgazione e 

dell’approssimarsi della pausa estiva), si darà diffusione del testo in oggetto attraverso il Bollettino dell’Ordine 

(plausibilmente nel mese di settembre) e gli organi di stampa. 

Punto 42) Presenza dei rappresentanti ordinistici nelle sedute di Laurea (abilitante). Determinazioni 

Consiglio Direttivo: 

Il Presidente introduce l’argomento, ringraziando tutti i Consiglieri che hanno partecipato alle sedute di cui 

trattasi, anche perché questa attiva presenza ha rappresentato un momento di grande importanza e di 

significativo riconoscimento per l’Istituzione ordinistica. 

Di ciò va dato merito e ringraziamento anche all’ex Rettore, Prof. Gaetano Manfredi, che, nella sua attuale 

funzione di Ministro dell’Università e della Ricerca, ha espressamente e fortemente voluto la presenza dei 

rappresentati dell’Ordine nelle sedute di laura c.d. abilitante, di recente istituzione. 

Chiede ed ottiene la parola il Vice Presidente, dr. Bruno Zuccarelli, che, in aggiunta a quanto affermato dal 

Presidente, che condivide pienamente, puntualizza l’importanza che, per il futuro, venga fissato una sorta di 

cerimoniale, condiviso con i Presidenti dei corsi di Laurea delle due Università, che riconosca in maniera 

definita e non occasionale lo specifico ruolo e gli ambiti di intervento dei rappresentanti dell’Ordine. 

Sarebbe, infatti, importante stabilire che al rappresentante dell’Ordine, in un dato momento della cerimonia, 

venga data la parola per un intervento, come pure venga individuato un momento, plausibilmente dopo la 

proclamazione delle lauree, per consentire allo stesso di dichiarare anche l’avvenuta abilitazione, magari con 

una formula “di rito”. 

Su tali punti è auspicabile la stesura di un protocollo con le Università. 

Riprendendo la parola, il Presidente formula la proposta che l’onere per i Consiglieri nelle sedute di laurea, 

essendo assunto in funzione della carica ed in rappresentanza dell’Ente, vada equiparato alla presenza alle 

sedute consiliari e, come tale, vada indennizzato con lo stesso gettone di presenza e le relative modalità. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, approva tutto quanto precede e, in particolare, sia la proposta del dr. 

Zuccarelli, riguardante il protocollo di attività da concordare con le Università, sia quella del Presidente, 

riguardante l’estensione del gettone di presenza, la cui applicabilità viene fissata già dal corrente mese di 

luglio. 

Punto 43) date prossimi impegni istituzionali: 

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

Consiglio Direttivo  16 Settembre 2020 H 17,30 

Commissione Disciplinare 30 Settembre 2020 H 17,30 

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

Punto 44) Designazione terzo arbitro nella procedura tra OMISSIS e OMISSIS (Studio OMISSIS): 

Il Presidente fa presente che, con nota datata 13\07\2020 (prot. Ordine n° 7408 del 21/07/2020), lo Studio 

Legale OMISSIS ha chiesto la nomina di un Terzo arbitro nel Collegio per la controversia tra il Sig. OMISSIS 

(proprio assistito) e OMISSIS.. 

La richiesta è stata preventivamente discussa nell’Esecutivo, che, come in analoghi casi, ha proposto il 

nominativo del dr. Gino Almerico Farese, Medico Legale, quale piena espressione non solo di affidabilità 

professionale, ma anche di terzietà della funzione, così come più volte dimostrato. 
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Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva la proposta dell’Esecutivo. 

Punto 45) Notifica della decisione della Commissione Centrale per gli esercenti le Professioni Sanitarie 

n. 69 del 02/10/2019, relativa al ricorso proposto dalla Dr.ssa OMISSIS. Determinazioni Consiglio 

Direttivo: 

Il Presidente comunica che la Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie ha trasmesso 

la decisione n° 69 del 02/10/2019 prot. n° 0033258-22/07/2020 DGPROF-MDS-P (prot. Ordine n° 7456 di pari 

data), con la quale è stato accolto il ricorso proposto dall’iscritta Dr.ssa OMISSIS, avverso la sanzione della 

censura adottata dalla Commissione ex art. 6 L. 409/85 dell’Ordine nella seduta del 24/10/2012. 

Il Consiglio Direttivo, data attenta lettura della predetta decisione e delle relative argomentazioni, dopo 

adeguata, all’unanimità dei presenti, ritenendo incondivisibili le statuizioni della CEEPS, decide di proporre 

ricorso alla Suprema Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 325, ultimo comma, del Codice di procedura Civile 

e delega il Presidente a conferire, al riguardo, mandato al Prof. Avv. Lucio Iannotta, che già nella precedente, 

analoga situazione, sempre nell’ambito del medesimo giudizio avverso la dr.ssa OMISSIS (del quale 

l’odierna statuizione costituisce una sorta di prosecuzione, trattandosi di un giudizio  di impugnazione per 

riassunzione, dopo la rimessione della Corte di Cassazione), aveva assunto la difesa dell’Ente. 

Punto 46) Varie ed eventuali: 

Il Presidente comunica che, in vista delle prossime elezioni amministrative regionali, già fissate per il 20 e 21 

settembre c.a., come è prassi dell’Ordine, occorre organizzare incontri istituzionali con i candidati alla 

Presidenza della Regione, ed invita i consiglieri a voler concordare una data in cui si procederà a detto 

incontro. 

Dopo una breve ricognizione, all’unanimità, si conferma la volontà di organizzare detto incontro con i 

candidati a Presidente della Regione Campania, che potrà essere tenuto nella prima decade di settembre 

p.v. nell’Auditorium dell’Ordine, che offre le necessarie garanzie per l’accesso e la permanenza in sicurezza, 

anche tenendo conto della problematica connessa alla pandemia da Covid-19. 

 

Del che è verbale, chiuso alle 18,30. 

 

Il Consigliere Segretario        Il Presidente 

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


