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Consiglio Direttivo 
20 LUGLIO 2016 

VERBALE 
L’anno 2016, nel mese di Luglio, il giorno venti, 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°5986 del 18/07/2016. 
Punto 1) Approvazione del verbale della seduta precedente: 
Il Presidente sottopone all’esame del Consiglio Direttivo il verbale della seduta del 22/06/2016. Il 
Consiglio Direttivo approva il suddetto verbale all’unanimità dei presenti.  
Punto 2) Comunicazione del Presidente: 

• Il Presidente comunica che il Dr. OMISSIS ha impugnato davanti alla CCEPS il provvedimento 
disciplinare che lo riguarda, comportante la sanzione della radiazione dall’Albo, irrogata dalla 
Commissione ex art. 6 L. 409/85, nella seduta dell’11\11\2015. 
Il Consiglio Direttivo decide, all’unanimità dei presenti, di resistere al gravame, dando mandato al 
Presidente di predisporre le opportune controdeduzioni al ricorso. 

• Il Presidente comunica che la Federazione, con la Comunicazione n° 72 in data odierna (che sarà girata a 
tutto il Consiglio a strettissimo giro), ha divulgato il “Documento sui vaccini”, approvato all’unanimità 
dal Consiglio Nazionale FNOMCeO nell’ultima riunione, per intervenire con chiarezza e fermezza sul 
delicatissimo tema delle campagne vaccinali. 
Il Presidente ricorda che il nostro Ordine già in precedenza ha affrontato la problematica con una 
campagna mediatica (stampa e affissione di manifesti) a favore delle vaccinazioni. 
Il documento approvato dalla FNOMCeO sostanzialmente, si racchiude, in 15 punti di seguito riportati, 
comportanti le proposte: 

1) di intensificare la campagna per l’adesione del personale sanitario alla vaccinazione; 
2) di intensificare le campagne per valorizzare il ruolo del medico nella promozione delle vaccinazioni; 
3) di riconfermare l’obbligo dei medici di collaborare all’attuazione dei provvedimenti di sanità pubblica; 
4) di migliorare la comunicazione in ambito vaccinale nei confronti dei cittadini-utenti per favorire la 
partecipazione attiva e consapevole della popolazione ai programmi vaccinali; 
5) di garantire l’omogeneità delle campagne vaccinali a livello nazionale; 
6) di dare il massimo impulso alla vaccinazione nei primi mesi di vita al fine di prevenire patologie 
potenzialmente gravissime e di assicurare un efficiente sistema di avviso e di richiamo degli 
appuntamenti vaccinali per diminuire i casi di incompleta vaccinazione; 
7) di sostenere tutte le normative regionali e nazionali tendenti a riaffermare la necessità della 
vaccinazione, attraverso provvedimenti che accertino validamente il dissenso dei genitori, l’assunzione di 
responsabilità rispetto ai rischi dei figli, la impossibilità dei figli a frequentare la scuola durante i periodi 
epidemici, la non iscrivibilità all’asilo nido, ed eventualmente l'assicurazione contro danni da mancata 
vaccinazione; 
8) di chiamare, al raggiungimento della maggiore età, i soggetti non vaccinati per illustrare la loro 
situazione immunitaria e raccogliere il loro orientamento decisionale;  
9) di sollecitare lo Stato e le Aziende produttrici di vaccini a dare il massimo supporto alla ricerca; 
FNOMCeO   
10) di sollecitare il Governo all'adozione di provvedimenti sulla estensione delle vaccinazioni a chiunque 
sia presente sul territorio nazionale e sulla predisposizione di linee guida per le campagne vaccinali 
attraverso i mass media;  
11) di favorire il superamento dell’evidente disallineamento tra scienza e diritto, auspicando che i 



 

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI NAPOLI 

 

Via Riviera di Chiaia, 9/c 80122 Napoli, telef. n. 081 660544 fax n. 081 7614387 
ordmed@ordinemedicinapoli.it    ordinemedicinapoli@pec.it  

2 

magistrati intervengano in tema di salute recependo nelle loro sentenze la metodologia della evidenza 
scientifica; 
12) di sollecitare, di fronte al possibile ripetersi di sentenze che stabiliscono per giurisprudenza la 
correlazione tra vaccini e autismo fondate su singole attestazioni mediche, il Ministero della Salute e le 
autorità competenti a presentarsi in giudizio in collaborazione con il Pubblico Ministero e ad impugnare 
siffatti provvedimenti con effetto immediato fin dal primo grado di giudizio;  
13) di favorire un’alleanza con i cittadini e i decisori pubblici per gestire correttamente il sovraccarico di 
informazioni fuorvianti, distorte o illusorie o in mala fede presenti su internet e di preparare consiglieri 
scientifici dei politici e dei mass media tali da riportare il dibattito nei limiti della correttezza 
metodologica;  
14) di formare ricercatori e medici alla divulgazione scientifica, onde migliorare le basi cognitive con cui 
i cittadini affrontano le notizie scientifiche;  
15) di uniformare gli standard delle strutture pubbliche per la somministrazione vaccinale e di fornire 
periodiche valutazioni epidemiologiche inerenti le malattie prevenibili mediante vaccinazione. 
Il Presidente evidenzia che, correttamente, il predetto documento rimarca che, al di fuori di casi specifici 
(quali, ad es., alcuni stati di deficit immunitario), il medico che consiglia, con qualsiasi mezzo, di non 
vaccinarsi incorre in infrazione deontologica, con le ovvie conseguenze di legge. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, prende atto e palude all’alta iniziativa della Federazione, 
sulla quale, effettuerà un’accurata opera di divulgazione in tutte le sedi possibili e sulla quale manterrà un 
alta livello di vigilanza. 

• Il Presidente comunica che la Federazione, con nota prot. n. 8475 del 15\07\2016 (prot. Ordine n. 5962 
del 18\07\2016), ha fatto sapere che, a conclusione del Consiglio Nazionale dell’8-9\07\2016 è stato 
approvato l’ordine del giorno promosso dal Presidente dell’OMCeO di Bari, Filippo Anelli, sulla 
necessità dell’aumento del finanziamento del SSN e di una sua equa ripartizione in sanità attraverso la 
revisione dei criteri di attribuzione delle risorse. 
Come si ricorderà, si tratta di un’importante e delicatissima questione, già trattata nel corso del 
precedente Consiglio e sulla quale fu organizzata una conferenza stampa congiunta in diretta 
streaming proprio con l’Ordine di Bari (sul tema era stata lanciata anche una campagna d’informazione 
attraverso cartellonistica stradale, accompagnata da interventi su stampa e televisioni). 
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, esprime grande soddisfazione per l’esito dell’iniziativa, 
nell’ambito della quale l’Ordine partenopeo ha svolto un ruolo assolutamente primario. 

Punto 3) Ratifica delibere Presidenziali: 
Vengono ratificate, all’unanimità dei presenti, le delibere presidenziali relative alle sospensioni dei Dr.ri 
OMISSIS e OMISSIS. Le deliberazioni presidenziali sono state adottate a seguito delle misura cautelari 

restrittive (arresti domiciliari) adottate dall’A.G. a decorrere, per il Dr. OMISSIS, dal 20/06/16 e, per il 

Dr. OMISSIS, dal 15/06/16. 

Per quanto riguarda il Dr. OMISSIS il Consiglio prende atto che in data 30\06\16 la misura cautelare 
restrittiva degli arresti domiciliari, con Ordinanza n° OMISSIS del Tribunale OMISSIS, è stata 
sostituita, ai sensi dell’art. 289 c.p.p., con la misura interdittiva della sospensione dall’esercizio del 
pubblico ufficio o servizio svolto quale dipendente OMISSIS 

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. 
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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 riguardante n° 1 medico chirurgo, ovvero la Dr.ssa Ivana De 
Sanctis. 
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° 49 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: 
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. Bruno Cirillo. 
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° 5 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. 7 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 il 
relativo schema di deliberazione riguardante n° 1 medico chirurgo, ovvero il Dr. Giovanni 
Bassano. 
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. Saverio Stranges. 
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. 5 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) Casi particolari non rientranti nelle suddette fattispecie: 
Il Presidente comunica che la Regione Campania, con nota prot. n° 4673-DG04.UOD04 del 13\07\2016 
(prot. Ordine n. 5906 del 14\07\2016), ha trasmesso all’Ordine l’elenco dei medici chirurghi che hanno 
conseguito l’Attestato Formazione Specifica Medicina Generale per il triennio 2012\2015. Il Consiglio 
Direttivo, all’unanimità dei presenti, ne prende atto. I nominativi dei Medici che hanno conseguito il 
predetto attestato sono contenuti nell’apposito elenco allegato al presente verbale, che verrà annotato nelle 
procedure informatizzate dell’Ordine. 

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 
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relativi schemi di deliberazione riguardanti n. 3 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: 
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. Jean Dany Marcos Pari 
(Peruviana).   
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 26) Iscrizioni elenco docenti: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
Punto 27) Reiscrizioni: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
Punto 28) Iscrizioni per trasferimento da altri Ordini: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
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: 
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. Bruno Mignogna. 
Punto 32) 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 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 30 giugno 2016. 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 30 giugn0 2016. 
Punto 39) Spese decise dall’Esecutivo. Determinazioni Consiglio Direttivo: 
Il Presidente sottopone all’esame del Consiglio le spese deliberate dall’Esecutivo nel periodo 27\06\2016 – 



 

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI NAPOLI 

 

Via Riviera di Chiaia, 9/c 80122 Napoli, telef. n. 081 660544 fax n. 081 7614387 
ordmed@ordinemedicinapoli.it    ordinemedicinapoli@pec.it  

5 

18\07\2016, 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. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva le spese deliberate dall’Esecutivo, recependole e 
facendole proprie. 
Il Presidente coglie l’occasione per rappresentare, proprio con riferimento ad una delle spese su cui ha 
relazionato il dr. Piccolo, che si è, ormai, prossimi ad ottimizzare la postazione per la realizzazione dei 
nuovi tesserini degli iscritti. La messa in opera della postazione è prevista per settembre, per cui già gli 
iscritti nell’odierna seduta avranno a disposizione il nuovo strumento, che sarà del tutto simile, nel 
formato, alla nuova patente o alla Tessera sanitaria. 
Punto 40) Convenzione Federico II\Ordine su attività formative condivise per gli iscritti 
all’Albo degli Odontoiatri: 
Il Presidente chiede alla Dr.ssa Frojo, nuovo Presidente CAO, di illustrare l’argomento all’ordine del 
giorno. 
Nel prendere la parola, la Dr.ssa Frojo rappresenta al Consiglio che l’Ordine e le Università hanno in 
comune l’interesse allo svolgimento di attività nel campo della formazione. 
L’intento della Convenzione è, quindi, quello di disciplinare in maniera congiunta e condivisa le modalità 
con cui realizzare il percorso formativo teorico – pratico degli iscritti all’Albo degli Odontoiatri dell’Ordine, 
anche sviluppando progetti ed organizzando attività ECM. 
I punti – cardine della Convenzione possono comportare che: 
1) ai fini dello svolgimento del percorso formativo teorico – pratico degli iscritti all’Albo degli Odontoiatri 
dell’Ordine, il Presidente dell'Ordine (o il Presidente della Commissione Albo Odontoiatri o loro delegato) 
ed il Rettore dell’Università, o suo delegato, promuovono incontri, con lo scopo di elaborare programmi 
formativi condivisi e le modalità di loro realizzazione; 
2) per l’ottimale e proficuo svolgimento dei programmi di cui al punto 1), compatibilmente con le rispettive 
attività istituzionali: 
- l’Ordine, per la parte di formazione teorica, rende disponibili gli spazi e le dotazioni del proprio 
Auditorium; 
- l’Università, per la parte di formazione pratica, rende disponibili le aule e le dotazioni per le esercitazioni 
(c.d. aule manichino). 
Terminata la relazione della dr.ssa Frojo, il Presidente apre la discussione sul tema. 
Dopo adeguato approfondimento, il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva l’iniziativa e 
conferisce mandato al Presidente, assistito dalla dr.ssa Frojo, per prendere contatti con l’Università sulla 
base di una bozza di Convenzione (i cui contenuti sono quelli più sopra descritti), della cui stesura viene 
incaricato il Direttore dell’Ordine. 
Punto 41) Nuovo Programma Corso Formazione Specifica Medicina Generale. 
Determinazioni Consiglio Direttivo: 
Il Presidente comunica che il Gruppo di Lavoro, istituito dall’Ordine nella seduta consiliare del 
23\03\2016, per la revisione dei contenuti formativi del Corso di Formazione Specifica in Medicina 
Generale ha stilato una bozza di programma didattico, concernente l’intero triennio in cui è articolato il 
Corso. 
Detta bozza – allegata al presente verbale - viene illustrata dettagliatamente al Consiglio, che, 
approfonditala adeguatamente, l’approva all’unanimità dei presenti. 
Punto 42) Consiglio straordinario seduta 03\08\16: 
Il Presidente comunica che, in previsione delle imminenti sedute dell’esame di Stato per l’abilitazione 
all’esercizio delle professioni medica ed odontoiatrica (previste per l’ultima decade del corrente mese 
presso gli Atenei napoletani), si rende necessario programmare una seduta consiliare straordinaria per 
consentire ai neo - abilitati l’iscrizione agli Albi. Detta seduta straordinaria potrà essere svolta il 03\08\16. 
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Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva. 
Inoltre su richiesta della Presidente CAO, Dr.ssa Sandra Frojo, il Consiglio approva la programmazione 
delle date della seduta consiliare e disciplinare del mese di ottobre 2016, nella maniera seguente: 
CONSIGLIO DIRETTIVO  19 Ottobre 16  ORE  17,00 
COMMISSIONE DISCIPLINA 26 Ottobre 16 ORE  17,00 
Punto 43) Cerimonia 40 anni di Laurea 12\10\16. Determinazioni Consiglio Direttivo: 
Il Presidente relaziona sull’andamento dell’organizzazione della cerimonia dei 40 anni di Laurea prevista 
per il 12\10\16 alle ore 18,30. 
Anche in questa occasione, l’evento verrà realizzato presso il teatro Mediterraneo (costi di fitto e 
sovrintendenza dei Vigili del Fuoco consueti), mentre, per l’intrattenimento, si sono avviati contattati, per 
la parte teatrale, con l’attore cabarettista Simone Schettino e, per la parte musicale, con il collega – 
musicista Bruno Ferraro, cui – visti i lusinghieri risultati ottenuti in precedenti occasioni -  si è pensato di 
affidare, a titolo gratuito, la Direzione artistica dell’evento. 
Per la guida della serata, poi, si è pensato all’attore – conduttore Carlo Todini. 
Occorrerà, infine, provvedere al service tecnico (luci, amplificazione, audio ecc.), che, per ragioni di 
connessione funzionale, si pensa di delegare alla stessa parte artistica ed al servizio fotografico. 
Come di consueto, per la serata sarà elaborata, a beneficio dei festeggiati, una medaglia ricordo in argento 
ed una pergamena personalizzata, alla cui distribuzione provvederà un servizio di hostess. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, prende atto e fa proprio tutto quanto precede e delega il 
Presidente e l’Esecutivo a provvedere ai costi consequenziali. 
Punto 44) Concorso ammissione Corso Formazione Specifica Medicina Generale. 
Determinazioni Consiglio Direttivo: 
Il Presidente comunica che, a seguito della richiesta avanzata dalla Regione Campania con nota prot. 
2016.464057 del 07\07\2016 prot. Ordine n. 5677 di pari data) - con la quale sono state richieste le 
deleghe, le designazioni ed i vigilanti per le 4 commissioni relative al corso indicato in questione -, 
l’Ordine, acquisite le deleghe e le designazioni di competenza degli altri 4 Ordini, vista l’ottima riuscita 
dell’anno precedente ritiene di confermare le medesime precedenti commissioni così composte: 
1° Commissione - Napoli 
Presidente delegato:      Dr.ssa Nunzia Verde             (Supplente: Dr. Luigi Di Marino) 
Medico di MG designato:       Dr. Francesco Montanino          (Supplente: Dr. Di Bernardo Antonio) 
Vigilanti (anche per Avellino/Benevento): Sigg. Domenico Sorbellini/Vincenzo Migliaccio/Giuseppe 
Tangredi/Luigi Dentice  
2° Commissione – Salerno 
Presidente delegato:     Dr. Alfredo Vaccaro      (Supplente: Dr. Raffaele Sellitto) 
Medico di MG designato:      Dr. Giuseppe Caturano     (Supplente: Dr. Matteo Rispoli) 
Vigilante: Sig. Vincenzo Marchese\Annapia Iuliani 
3° Commissione – Caserta 
Presidente:               Dr.ssa Maria Erminia Bottiglieri     (Supplente: Dr. Carlo Manzi) 
Medico di MG designato: Dr. Vincenzo Fabozzi   (Supplente: Dr. Carmine Farinaro) 
Vigilante: Sig.ra Maria Teresa Cherella\Alessio de Cristofaro 
4° Commissione – Avellino/Benevento 
Presidente delegato:      Dr. Francesco Sellitto        (Supplente: Dr. Angelo Rossi) 
Medico di MG designato:        Dr. Pasquale Grimaldi                   (Supplente: Dr. Luca Milano) 
Con l’occasione, il Presidente conferma che le nomine di sua competenza hanno seguito il criterio dell’anno 
scorso, che, come si ricorderà, sono, da un lato, di non inserire Consiglieri all’interno delle Commissioni, 
per meglio garantire la posizione di terzietà che l’Ordine deve mantenere e, dall’altro lato, di confermare, 
nella Presidenza, figure di giovani colleghi, quale segno evidente di vicinanza non solo anagrafica, ma 
anche di massima garanzia generazionale in sede di valutazione e controllo. 
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Il Consiglio, all’unanimità ne prende atto, condividendo l’impostazione del Presidente. 
Punto 45) Varie ed eventuali: 
In conclusione di seduta, il Presidente rimarca che, come è già noto a tutti, nell’ambito della Commissione 
Albo Odontoiatri, a partire dalla seduta del 23\06\2016, c’è stato un avvicendamento nella Presidenza, con 
la dr.ssa Sandra Frojo che è subentrata al dr. Antonio Di Bellucci 
Si tratta, in entrambi i casi, di colleghi noti a tutti i presenti, entrambi degni della massima considerazione 
e stima. 
Il Presidente coglie, quindi, la presente occasione per rendere pubblici, sia l’augurio di benvenuto e di buon 
lavoro alla neo – Presidente, Sandra Frojo, sia il più convinto e sincero ringraziamento al dr. Antonio Di 
Bellucci, che si è lungamente e proficuamente speso nell’ambito dell’Ordine, del quale continuerà a far 
parte con Consigliere e come componente della stessa CAO. 
L’intero Consiglio si unisce convinto a quanto rappresentato dal Presidente, tributando uno spontaneo 
applauso ad entrambi. 
Del che è verbale, chiuso alle 20,00. 
 
             IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                   IL PRESIDENTE   

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

 




