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Consiglio Direttivo 
09 MARZO 2016 

VERBALE 
L’anno 2016, nel mese di marzo, il giorno nove, alle ore 15,30 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° 2161 del 29/02/2016. 

Provvedimenti riguardanti l’Albo dei Medici Chirurghi: 
Punto 1) 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° 246 medici 
chirurghi. I relativi nominativi sono contenuti in apposito elenco allegato al presente 
verbale. 
Punto 2) Iscrizioni cittadini comunitari: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
Punto 3) Iscrizioni cittadini extracomunitari: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 

Provvedimenti riguardanti l’Albo degli Odontoiatri: 
Punto 4) 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° 6 odontoiatri. 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 il relativo schema di deliberazione riguardante n. 1 odontoiatra, 
ovvero la Dr.ssa OMISSIS (Albania). 
Punto 7) Varie ed eventuali: 
• Il Presidente comunica che, insieme al Presidente dell’OMCeO di Bari, Dr. Filippo 
Anelli, è addivenuto all’idea di preparare una campagna pubblicitaria (a mezzo 
cartellonistica stradale) sul tema del de-finanziamento del S.S.R., che, come è noto, ha 
visto particolarmente penalizzate alcune Regioni del Mezzogiorno d’Italia, fra le quali, 
appunto la Campania e la Puglia. 
Lo Stato della situazione è ben noto e necessita di una presa di posizione di carattere 
politico forte, a tutela degli iscritti e dei cittadini, ma che la tempo stesso possa 
riaccendere il dibattito anche verso Governo e Regioni su tale delicatissima questione. 
Per questo motivo si è pensato ad un’immagine che, se anche dura, possa ben 
rappresentare lo spirito dell’iniziativa ordinistica. 
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Il Presidente mostra al Consiglio l’immagine della testimonial femminile (una donna 
priva di capelli), con lo slogan “Ho un tumore, in Norvegia sopravvivrei di più” e con il 
sottotitolo “La sopravvivenza cresce nei Paesi che investono in sanità. Più risorse, più 
salute”. 
Il manifesto pubblicitario è completato, in basso, con una scritta (accanto ai loghi dei 2 
Ordini) che richiama lo studio “Eurocare 5” – che è stato coordinato dall’Istituto 
Superiore di Sanità e che è agevolmente rinvenibile dal sito del Ministero della Salute - 
che è scientificamente alla base dell’iniziativa pensata insieme al Presidente Anelli e 
l’ulteriore scopo sotteso all’iniziativa, che è quello di avviare una campagna a favore degli 
screening.  
L’iniziativa è stata esaminata, nella seduta del 29\02\2016, dall’Esecutivo, che, 
approfondita adeguatamente la questione, l’ha condivisa in pieno, plaudendo alla stessa, 
in quanto, pur nell’asprezza dell’immagine e degli slogan, ben rappresenta la bontà 
ineccepibile delle idee di fondo, pienamente coerenti con la funzione istituzionale e 
sociale degli Ordini. 
Il Presidente comunica che è stata contattata la società pubblicitaria Interspot sas, la 
quale ha comunicato di avere disponibili 30 pannelli stradali (misura 6x3 m.), distribuiti 
in vari punti del territorio cittadino, confermando il prezzo unitario, in precedenza già 
praticato, di € 150,00 più iva, a partire dal 7 marzo 2016, per la durata di 14 gg.. 
Il Presidente, inoltre, comunica che il 04\03\2016 si è tenuta una conferenza stampa 
congiunta, in diretta streaming, tra i 2 Ordini che hanno promosso l’iniziativa. In detta 
conferenza, si è avuta la possibilità di esplicitare adeguatamente gli intenti dell’iniziativa 
e le basi scientifiche della stessa, grazie anche all’intervento di Esperti della materia, 
intervenuti dall’Ordine di Bari. 
Infine, insieme al Presidente dell’OMCeO di Bari, l’iniziativa in questione è stata 
presentata anche in occasione del Consiglio Nazionale della FNOMCeO del 05\03\2016, 
ottenendone il plauso (con conseguente pubblicazione sul sito della Federazione). 
Alla fine della relazione del Presidente, si apre un adeguato confronto tra i presenti, al 
termine del quale, il Consiglio Direttivo, all’unanimità, non solo approva e ratifica la 
spesa (inclusa quella da sostenere per la pubblicazione dell’iniziativa sulle pagine di 
Repubblica, nella rubrica “Pianeta Sanità” del prossimo 15 marzo, al prezzo, scontato del 
50% rispetto al listino, di € 750,00 oltre IVA), ma esprime il proprio profondo 
convincimento per la bontà e l’alto significato socio – sanitario della lodevole decisione 
assunta dal Presidente e dall’Esecutivo, cui indirizza i più sinceri ringraziamenti.  

• Il Presidente fa presente che il Dr. OMISSIS è stato iscritto all’albo degli 
Odontoiatri dell’Ordine il 10/02/2016, sulla base delle autocertificazioni rese dallo 
stesso, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Con nota a parte il Dr. OMISSIS ha dichiarato 
che in data 05\11\2001 è stato condannato dal Tribunale di Roma, per furto aggravato, 
avvenuto in Roma in data 03\11\2001, a mesi 2 e gg. 20 di reclusione e € 154,94 di 
multa, lo stesso tiene a chiarire nella propria memoria che si è trattato di un episodio del 
quale si è pentito all’istante, tant’è che da quella data lo stesso non ha commesso altri 
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reati. Inoltre il Dr. OMISSIS dichiara che tramite il proprio avvocato di fiducia Avv. 
OMISSIS ha depositato presso il Tribunale di Roma al Giudice Monocratico in 
Funzione di Giudice dell’Esecuzione richiesta di dichiarare estinto il reato, essendo stata 
irrogata una pena inferiore a 2 anni e che lo stesso Dr. OMISSIS non ha commesso nei 
5 anni dal passaggio in giudicato della sentenza alcun delitto della stessa indole (allega 
nota dello Studio Legale OMISSIS).       
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, letta la nota di chiarimenti presentata 
dall’iscritto, valutate le circostanze e la giovane età dello stesso al momento dei fatti, 
decide di accogliere le scuse e le giustificazioni presentate dal Dr. OMISSIS e di 
confermare l’iscrizione di cui trattasi.  
 
 
 
Del che è verbale, chiuso alle 16,45. 
 
             IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                   IL PRESIDENTE   

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

 
 


