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Consiglio Direttivo 
19 OTTOBRE 2016 

VERBALE 
L’anno 2016, nel mese di Ottobre, il giorno diciannove, alle ore 17,20 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° 8055 del 17/10/2016. 
Punto 1) Approvazione del verbale della seduta precedente: 
Il Presidente sottopone all’esame del Consiglio Direttivo il verbale della seduta del 14/09/2016. Il Consiglio 
Direttivo approva il suddetto verbale, all’unanimità dei presenti. 
Punto 2) Comunicazione del Presidente: 

• Il Presidente comunica che il prossimo 26\10\2016 alle ore 13,00 presso la sede del Centro Direzionale 
della Regione Campania, si terrà un incontro tra tutti i Presidenti degli Ordini campani ed il Consigliere 
alla Sanità del Presidente della Giunta Regionale, Dr. Enrico Coscioni, sulla problematica relativa al nuovo 
Piano ospedaliero regionale. 
Dal momento che, in quella data, non sarà in Italia, il Presidente comunica che l’Ordine di Napoli sarà 
rappresentato dal Vicepresidente, Dr. Bruno Zuccarelli. 

• Il Presidente comunica che domani, a Roma, si terrà la cerimonia dell’inaugurazione della nuova sede 
della FNOMCeO. Seguiranno alcuni impegni istituzionali, oltre che nella stessa giornata di giovedì, anche 
venerdì (inclusa una cena spettacolo al Salone Margherita di Roma, che vedrà la partecipazione di medici – 
artisti, fra i quali, per l’area napoletana il dr. Bruno Ferraro e la sua band ed il Consigliere Pierino Di 
Silverio, con la sua band) e sabato mattina, con il “Giubileo delle professioni sanitarie”, ovvero la 
benedizione solenne in Piazza San Pietro, da parte di Sua Santità, Papa Francesco. 

• Il Presidente desidera esprimere il proprio compiacimento per l’ottima riuscita della cerimonia dei 40 
anni di laurea, tenutasi lo scorso 22 ottobre presso il Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare. Si è 
trattato di un evento che ha riscosso l’entusiastico ed unanime consenso da parte dei festeggiati, sia per 
l’organizzazione (curata dal Direttore e dal suo staff), sia per le performances degli artisti, sia musicale (la 
cui direzione artistica era stata affidata al dr. Bruno Ferraro), sia cabarettistica (da parte dell’attore Simone 
Schettino), sia della conduzione (affidata all’attore e presentatore Carlo Maria Todini), sia degli interventi 
istituzionali, concisi e sobri. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, concorda con la valutazione espressa dal Presidente. 

• Il Presidente comunica che, in data 18\10\2016 (prot. Ordine n. 8094 di pari data), è giunta 
comunicazione, da parte della FNOMCeO, che la delibera adottata dal Consiglio in data 20\04\2016 sul 
nuovo Regolamento relativo alle modalità di corrisponsione dei gettoni di presenza ai Consiglieri, essendo 
stata trasmessa dalla stessa Federazione in data 01\07\16 al Ministero della Salute ed essendo trascorsi tre 
mesi dalla predetta data senza aver avuto nessuna comunicazione, può ritenersi tacitamente approvata. 
Il Presidente, quindi, propone che, a partire dall’01\11\2016, la nuova disciplina entri a tutti gli effetti in 
vigore e venga applicata nell’ambito delle varie attività dell’Ordine. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, nel prendere atto dell’intervenuta esecutività della 
predetta Regolamentazione, concorda in pieno con la proposta avanzata dal Presidente.      
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° 2 medici chirurghi. I relativi nominativi sono contenuti 
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in apposito elenco allegato al presente verbale. 
Punto 5) Iscrizioni cittadini comunitari: 
Preso atto dell’istruttoria effettuata dagli uffici, il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva i 
relativi schemi di deliberazione riguardante n° 1 medico chirurgo, ovvero la Dr.ssa Clara Teresa 
Prodo Lombo (Colombia). 
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° 5 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° 20 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° 2 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. 10 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: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
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, con istanza dell’11/10/2016 (prot. Ordine n° 7852 di pari data), il Dr. 
Pasquale Massimo Dario Arianna ha chiesto la modifica dei suoi dati anagrafici da quelli appena indicati a 
Pasquale Arianna. Sul punto, vista l’autocertificazione resa dall’interessato, vista la copia della C.I. n° AX 
4066667 del Comune di Saviano (Na) e vista anche la copia del certificato del codice fiscale dell’Agenzia 
delle Entrate con scadenza il 14\07\2021, il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, delibera di 
procedere a tale modifica. 
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• Il Dr. OMISSIS, con istanza del 21\09\2016 (prot. Ordine OMISSIS del OMISSIS) ha chiesto la 
revoca con efficacia retroattiva della cancellazione per irreperibilità e morosità disposta nella seduta 
consiliare del OMISSIS. A supporto della predetta richiesta il predetto ha presentato circostanziate 
motivazione e, ovviamente la documentazione attestante il ripristino della regolarità contributiva. Il 
Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, ritiene di accogliere la richiesta del Dr. OMISSIS, che, 
pertanto, viene reiscritto con valenza retroattiva, ovvero dal momento della sua originaria cancellazione 
(che viene contestualmente revocata). 

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 riguardanti n° 5 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: 
Preso atto dell’istruttoria effettuata dagli uffici, il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva i 
relativi schemi di deliberazione riguardante n° 1 odontoiatra, ovvero il Dr. Riccardo Saturnino. 
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: 
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, approva il 
relativo schema di deliberazione riguardanti n° 1 odontoiatra, ovvero il Dr. Aldo Cicchiello. 
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: 
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• Il Presidente fa presente che il Dr. OMISSIS, nell’autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445\2000 

presentata il OMISSIS, unitamente alla richiesta di iscrizione all’Albo degli Odontoiatri di questo Ordine, 
ha dichiarato la sussistenza di carichi pendenti. 
Dal certificato dei carichi pendenti richiesto ed acquisito d’ufficio (proprio in sede di verifica delle 
autocertificazioni), è risultato che il predetto, è stato condannato alla pena di OMISSIS reclusione e multa 

di OMISSIS nel proc. PM OMISSIS dib. OMISSIS 3 sezione (D. Lgs. n. OMISSIS art. OMISSIS - positivo 
OMISSIS - commesso in data OMISSIS). 

Su tale situazione, il Dr. OMISSIS ha comunicato che si tratta di due singoli e separati episodi “giovanili”, 
dovuti a leggerezza comportamentale. 
Sulla questione, l’Esecutivo (che ha preventivamente esaminato il caso nella propria riunione del 
OMISSIS), considerata la fattispecie penale specifica, ha ritenuto di acquisire anche il parere della CAO, 

che, in data OMISSIS (seduta delle ore OMISSIS) ha espresso parere favorevole all’iscrizione all’Albo del 
Dr. OMISSIS.  
Il Consiglio Direttivo, quindi, all’unanimità dei presenti, valutate le circostanze, decide iscrivere all’Albo il 
Dr. Indiveri. 
Il Consiglio, comunque, conferisce mandato al Presidente di evidenziare al neo – iscritto che, in costanza 
della vita professionale e dell’iscrizione all’Ordine, dovrà attenersi alle più morigerate regole 
comportamentali e che anche le c.d. condotte exstaprofessionali possono assumere una rilevanza ed una 
sanzionabilità nell’ambito del Codice deontologico, rispetto al quale non potranno essere tollerate 
“leggerezze” come quelle risultanti dal certificato dei “carichi pendenti” sopra esaminato. 

• Il Presidente fa presente che il Dr. OMISSIS su sua espressa, motivata richiesta scritta e ripristinata la 
correttezza dei pagamenti delle tasse d’iscrizione era stato reiscritto con valenza retroattiva, ovvero dal 
momento della sua originaria cancellazione nella seduta consiliare del OMISSIS. Successivamente con 

l’acquisizione del certificato del Casellario Giudiziale del OMISSIS, si è venuti a conoscenza della condanna 

irrevocabile (su richiesta delle parti), risalente al OMISSIS, alla multa di OMISSIS (pari ad OMISSIS) 

emessa dal GIP della Pretura di OMISSIS, per abusivo esercizio di una professione in concorso e violazione 
delle norme sulla pubblicità sanitaria. 
Al riguardo, il Dr. OMISSIS, ha fatto pervenire (prot. Ordine n. OMISSIS del OMISSIS) una propria nota 
di chiarimenti, con la quale, nello scusarsi per l’accaduto, ha chiarito che, l’omissione in sede di 
sottoscrizione della richiesta di reiscrizione all’Ordine è stata fatta in assoluta buona fede, trattandosi di 
fatti molto risalenti nel tempo, peraltro legati ad un equivoco che, per fatti personali e familiari, non ha 
avuto modo di chiarire adeguatamente all’epoca del loro verificarsi. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, letta la nota di chiarimenti presentata dall’iscritto, 
valutate le circostanze riferite, decide di accogliere le giustificazioni presentate dal Dr. OMISSIS e di 
confermare la reiscrizione di cui trattasi. 

• Il Presidente fa presente che il Dr. OMISSIS nell’autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445\2000 
presentata OMISSIS a corredo dell’istanza di iscrizione all’Albo degli Odontoiatri di questo Ordine, ha fatto 
riferimento al provvedimento Giudiziario cui è stato sottoposto nell’anno OMISSIS (per il quale è stato 

cancellato dall’Albo di Napoli il OMISSIS per dichiarazioni mendaci, in quanto non in possesso della 
laurea in Odontoiatria), che si è concluso con l’archiviazione del reato per prescrizione (senza, quindi, 
alcuna condanna da parte del Tribunale di OMISSIS). 
Il Dr. OMISSIS ha evidenziato che, nell’arco dei 15 anni dalla cancellazione dall’Ordine, ha perseguito un 
percorso di riabilitazione personale e professionale, svolgendo un regolare percorso di studi in odontoiatria 
in Spagna, dove ha conseguito la conseguente laurea e dove attualmente esercita la professione di 
odontoiatra. 
Lo stesso, inoltre, sta frequentando presso la SUN il Master di II livello in implantologia. 
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In sostanza, il Dr. OMISSIS, consapevole degli errori commessi in passato, evidenzia di confidare in una 
“seconda opportunità”, avendo compiuto ogni sforzo utile per riabilitarsi umanamente e 
professionalmente. 
Sulla questione, l’Esecutivo (che ha preventivamente esaminato il caso nella propria riunione del 
OMISSIS), considerata la delicatissima situazione, ha ritenuto di fare analizzare la problematica anche 

dalla CAO, che in data OMISSIS (seduta delle ore OMISSIS), ha espresso parere favorevole all’iscrizione 

all’Albo del Dr. OMISSIS, considerati anche precedenti analoghi seguiti dall’Ordine. 
Il Consiglio Direttivo, quindi, all’unanimità dei presenti, valutate le circostanze, decide iscrivere all’Albo il 
Dr. OMISSIS. 
In ogni caso, il Consiglio conferisce mandato al Presidente di evidenziare, con apposita nota, al predetto 
neoiscritto, che, anche e soprattutto alla luce della precedente situazione, dovrà prestare la massima 
attenzione alla più ortodossa pratica professionale, in piena e coerente osservanza dei principi insiti nel 
Codice deontologico, sottolineando che, concessa l’auspicata “seconda opportunità”, di sicuro non ce ne 
sarà una terza. 

Provvedimenti riguardanti l’attività complessiva dell’Ordine: 
Punto 38) Rendiconti delle spese effettuate dal 1° agosto al 30 settembre 2016. 
Determinazioni Consiglio Direttivo: 
Sentita la relazione del Presidente, il Consiglio Direttivo prende atto e approva all’unanimità dei presenti i 
rendiconti delle spese effettuate per i due mesi dell’intervallo dal 1° agosto al 30 settembre 2016. 
Punto 39) Spese decise dall’Esecutivo. Determinazioni Consiglio Direttivo: 
Il Presidente sottopone all’esame del Consiglio le spese deliberate dall’Esecutivo nel periodo 15\09\2016 – 
17\10\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 e sulle relative 
necessità e procedure. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva le spese deliberate dall’Esecutivo, recependole e 
facendole proprie. 
Punto 40) Accordo di Collaborazione Istituzionale con ASL Napoli 1, 2 e 3 su vaccinazioni e 
prevenzione: 
Il Presidente comunica che, dopo serrati contatti con il Direttore Generale dell’Asl Napoli 1\Centro, dr. 
Elia Abbondante, si è pervenuti alla stipula di un Protocollo d’Intesa per iniziative congiunte in tema di 
prevenzione e vaccinazioni. 
Detto schema di Protocollo, predisposto dal Direttore dell’Ordine, viene illustrato dettagliatamente dal 
Presidente. 
La medesima iniziativa è stata estesa, su base provinciale, anche all’Asl Napoli 2\Nord ed all’Asl Napoli 
3\Sud. 
L’iniziativa in questione è accompagnata da una campagna pubblicitaria su importanti quotidiani cittadini 
(Il Mattino e Corriere del Mezzogiorno) e si sta valutando l’opportunità, anche in termini economici, di 
accedere ad analoghe iniziative anche su “La Repubblica”. 
Si procederà anche ad incontri divulgativi, formativi e di coordinamento con le predette Aziende, il primo 
dei quali è già fissato, presso l’Auditorium dell’Ordine, per il prossimo 3 novembre proprio con l’ASL 
Napoli 1\Centro, con la partecipazione dei responsabili dei Distretti, delle UCAD, dei medici di medicina 
generale, degli specialisti ambulatoriali e dei pediatri di libera scelta. 
L’incontro sarà ripetuto a cadenze periodiche, per la verifica dell’andamento della politica sanitaria in 
campo vaccinale. 
Il Presidente, infine, rappresenta che anche quest’anno si prenderà in considerazione (come l’anno 
passato) di far partire una campagna pubblicitaria a mezzo cartellonistica stradale. 
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Data la rilevanza e la delicatezza dell’argomento, il Presidente invita tutti i consiglieri sia a farsi promotori 
e divulgatori, nei rispettivi ambiti professionali, di tali iniziative sia a proporre eventuali suggerimenti, ivi 
inclusi quelli relativi al posizionamento della cartellonistica stradale. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva l’iniziativa dettagliatamente descritta dal 
Presidente, complimentandosene vivamente. 
Punto 41) Indizione procedura di pubblica selezione per 2 contratti di collaborazione 
professione di area contabile e fiscale. Determinazioni Consiglio Direttivo: 
Il Presidente comunica che, relativamente a quanto previsto al punto in esame, il Direttore, su incarico 
dell’Esecutivo, ha predisposto l’avviso di selezione pubblica, per titoli, quiz e colloquio per l’affidamento di 
n. 2 contratti di lavoro autonomo (di tipo consulenziale) in campo economico – contabile e fiscale. 
Detto avviso è stato predisposto, ovviamente, in coerenza con il Regolamento a suo tempo adottato dal 
Consiglio e, anch’esso, divenuto esecutivo, avendo superato senza osservazioni, sia la fase del controllo da 
parte della Federazione, sia quella della vigilanza da parte del Ministero della Salute. 
L’avviso in questione, come da Regolamento, andrà divulgato mediante affissione in bacheca e 
pubblicazione sul sito dell’Ordine.  
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva quanto precede. 
Punto 42) Resoconto decisioni assemblea condominiale: 
Il Presidente chiede al Direttore, Dr. Fausto Piccolo, delegato nell’assemblea condominiale quale proprio 
rappresentante, di illustrare il punto di cui trattasi. 
Il Direttore fa presente che il giorno 3/10/2016 si è tenuta l'assemblea condominiale nella quale sono stati 
affrontati i punti all'O.d G. predeterminati ed è stato deliberato quanto segue: 
- affidamento all’arch. Vincenzo Maiello dell’incarico di elaborare un computo metrico – estimativo, al fine 
di avviare i lavori di rifacimento della rete fognaria; 
- eliminazione dei residui di palma ubicate nel cortile. Rispetto alle 2 piante ancora vive, l’altro condomino 
ha rinunciato alla proprietà, per cui le stesse restano nella libera disponibilità dell’Ordine; 
- verifica della possibilità e convenienza di realizzare pensiline di protezione dei posti auto, con 
realizzazione di pannelli solari; 
- risistemazione della sala termica; 
- ripristino del passaggio pedonale dal lato di Viale Gramsci (nel rispetto di tutte le norme di sicurezza), 
con relativo citofono e campanello; 
- avvio della richiesta di autorizzazione al passo carrabile di Viale Gramsci, con acquisizione di stalli esterni 
per rendere più agevoli le manovre di entrata ed uscita; 
- affidamento all’arch. Vincenzo Maiello dell’incarico di elaborare un progetto di rifacimento e 
valorizzazione delle aree esterne, con più alternative per quanto attiene i materiali di realizzazione, con 
successiva predisposizione di un computo metrico - estimativo. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, prende atto con soddisfazione di quanto precede 
(approvandolo), sottolineando che – come chiarito in precedenti sedute dal Direttore -, in occasione dei 
lavori di rifacimento della rete fognaria, potranno anche essere realizzati i correlati lavori di realizzazione 
dei nuovi bagni di servizio dell’Auditorium. 
Punto 43) Avviso per RFI – Gruppo Ferrovie dello Stato. Determinazioni Consiglio 
Direttivo: 
Il Presidente comunica che, con nota n° RFI/DS/U-NA-BA del 16/09/2016, la RFI Gruppo Ferrovie dello 
Stato, ha fatto richiesta di fornire alcuni nominativi di Professionisti iscritti all'Ordine specializzati in 
Patologia Clinica per l'affidamento di Responsabile del laboratorio di base della Sede di Napoli. 
Su mandato dell’Esecutivo, il Direttore ha pubblicato sul sito dell’Ordine (in evidenza) un estratto della 
richiesta che precede, che è stata anche inviata via e – mail all'elenco degli specialisti in Patologia Clinica 
ed in Biochimica Clinica, per acquisire delle disponibilità, da girare al predetto Gruppo. 
Il termine di scadenza prefissato è domani 20 ottobre, per cui il Presidente invita il Consiglio, a farsi 
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promotore di questa non trascurabile opportunità lavorativa. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, prende atto ed approva quanto precede. 
 
 
Punto 44) Nomina Terzo Arbitro nell’Arbitrato tra Sig. OMISSIS e OMISSIS Assicurazioni: 

Il Presidente comunica che è giunta la richiesta (prot. Ordine n. OMISSIS del OMISSIS) da parte dello 

Studio Legale dell’Avv. OMISSIS, di nomina di terzo arbitro nella vertenza n° OMISSIS del OMISSIS tra il 

Sig. OMISSIS e l’Assicurazione OMISSIS, poiché non è stato possibile nominare un terzo medico in 
comune accordo con la predetta Società assicuratrice. 
In merito alla richiesta, il Presidente comunica che, in base all’art. 4.3 della Polizza, la nomina del Terzo 
arbitro è di competenza del Consiglio dell’Ordine dei Medici territorialmente competente (nello specifico, 
l’Ordine di Napoli), per cui attraverso l’elenco degli iscritti all’Ordine fra gli specialisti in Medicina Legale e 
delle Assicurazioni è stata composta una rosa di cinque esperti, di seguito elencati, nell’ambito della quale 
effettuare (come da P.N.A. di agosto scorso) un sorteggio: Dr.ri Antonio Bottiglieri, Giuseppe Guadagno, 
Pierpaolo Di Lorenzo, Vittorio Casaccia e Massimo Niola. 
Si procede, quindi, al sorteggio. Vengono predisposti n. 5 biglietti, con sopra riportati, separatamente su 
ciascuno di essi, i predetti n. 5 nominativi. I biglietti vengono opportunamente ripiegati, in modo che 
dall’esterno, non sia leggibile il nominativo. I biglietti così composti vengono introdotti in un’urna. Di 
comune accordo, viene designata per l’estrazione, la dr.ssa Giannamaria Vallefuoco, la quale estrae il 
primo biglietto, che risulta essere abbinato al dr. Vittorio Casaccia. Su tale biglietto viene apposta la 
dicitura “estratto” e vengono effettuate le sigle da parte del Presidente, del Consigliere Segretario e del 
Direttore. Per regolarità, vengono aperti gli altri biglietti. Sul primo, relativo al dr. Massimo Niola, viene 
apposta la dicitura “supplente”, mentre sui rimanenti tre, relativi, nell’ordine, ai dr.i Pierpaolo Di Lorenzo, 
Giuseppe Guadagno e Antonio Bottiglieri, la diciture “terzo”, “quarto” e “quinto estratto”. Tutti i biglietti 
vengono siglati come il primo. 
Il Consiglio Direttivo, che ha assistito all’intera procedura di sorteggio sin qui descritta, all’unanimità dei 
presenti, approva tutto quanto precede. 
Punto 45) Programma attività e regolamentazione Commissione Pareri Congruità: 
Il Presidente comunica che, in linea con quanto deliberato nell’ultima seduta consiliare del 14\09\16, sulla 
base della Delibera n° 831 del 03\08\16 dell’A.N.A.C. riguardante il nuovo Piano Nazionale 
Anticorruzione, la neoistituita Commissione dedicata ai pareri di congruità richiesti all’Ordine (composta 
dal Prof. Mario Delfino, dal dr. Gino Almerico Farese - nominato dalla medesima Commissione, 
Coordinatore - e dal dr. Raimondo Bianco, quest’ultimo, come deciso dalla Cao, in sostituzione della dr.ssa 
Frojo), nella riunione del 19\10\16 (tenutasi in primo pomeriggio), ha proceduto, con l’assistenza del 
Direttore, a mettere a punto le seguenti linee guida per la propria attività: 

• Durata: termina con la consiliatura, dopo rotazione; 

• Segretario: Albina de Gregorio Cattaneo, con onere di conservare ed archiviare, per Disciplina, i 
pareri espressi; 

• Verifica obbligo astensione ad ogni riunione (arrt.51 c.p.c.); 

• Predisposizione schema di domanda di parere di congruità; 
• Conferma dei diritti di segreteria pari al 2% ed accettazione, firmata dal richiedente, all’atto della 

richiesta; 

• Marca da Bollo da applicare sia sulla richiesta che sul parere espresso; 

• Ammontare della controversia (in caso di giudizio pendente, con funzione peritale); 

• Numerosità (di accessi, sedute, visite, etc.); 
• Volume documentale; 

• Spese documentate (rispetto a distanza, accessibilità, necessità di sopralluoghi, etc.); 
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• Grado di complessità della prestazione professionale; 

• Utilizzo di proprie apparecchiature (soprattutto se di alto costo); 

• Intervento di collaboratori (secondi operatori, consulti, esperti di discipline terze, ma connesse, 
etc.); 

• Produzione della documentazione a supporto e/o relazione dettagliata sulla prestazione svolta; 

• Verifica esistenza parametri oggettivi terzi (ad es.: ex tariffari, elenco prestazioni Alpi di Aziende, 
etc.); 

• Conoscenza della realtà professionale, rispetto al territorio della provincia ordinistica di riferimento; 

• Verifica degli onorari approvati per situazioni professionali analoghe negli ambiti territoriali di 
pertinenza. 

La Commissione ha, inoltre, stabilito di predisporre un nuovo schema di richiesta di parere di congruità, 
da utilizzarsi obbligatoriamente (pena la non ricevibilità della richiesta) da parte dell’interessato; tale 
schema dovrà costituire una sorta di linea – guida su come predisporre e come corredare la richiesta. 
Naturalmente, la Commissione ritiene la propria attività solo all’inizio, per cui sarà ben lieta di ricevere 
suggerimenti dai Consiglieri, come pure si riserva di apportare modifiche alla predetta Regolamentazione, 
sia sulla base di quanto emergerà dall’esperienza pratica, sia sulla base degli indirizzi che si auspica di 
ricevere dalla Federazione. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, si complimenta con la Commissione per il rapido impulso 
dato alla delicata questione e per l’attenzione e la cura prestata in questa prima stesura di 
Regolamentazione, che viene approvata senza modifiche. 
Punto 46) Programmazione riunioni di Novembre e Dicembre:  
Il Presidente comunica le date dei prossimi appuntamenti istituzionali, che sono le seguenti: 
CONSIGLIO DIRETTIVO  09 NOVEMBRE 16  ORE  17,00 
COMMISSIONE DISCIPLINA 23 NOVEMBRE 16  ORE  17,00 
CONSIGLIO DIRETTIVO  21 DICEMBRE   16  ORE  17,00 
COMMISSIONE DISCIPLINA 14 DICEMBRE   16  ORE  17,00 
Punto 47) Varie ed eventuali: 

• Il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio Direttivo i seguenti nominativi, decisi dalla Cao, che 
faranno parte del C.T.S. della Commissione Giovani Odontoiatri (il cui referente è la Consigliera Prof.ssa 
Rossella Santoro): Dr.ri Emilio Fiorentino, Alessio Marino, Rosa Moio, Gianluca Mollica, Claudio Musetta 
e Anna Chiara Salvato. 
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto approva quanto precede. 

• Il Presidente comunica che il componente del Collegio dei Revisori, Dr. Andrea Montella, ha fatto 
richiesta di entrare a far parte del Gruppo di lavoro della Commissione Medicine non Convenzionali ed 
altre Medicine, contestualmente rinunciando al gruppo di lavoro della Commissione Ospedale e Territorio. 
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, approva quanto richiesto dal Dr. Montella. 
• Il Consigliere Luigi Sodano chiede ed ottiene la parola per relazionare sulle problematiche ENPAM 
nella sua veste di delegato del Presidente. 
Rispetto a quanto riferito in occasione dell’ultima riunione del Consiglio, deve, purtroppo, segnalare un 
ulteriore peggioramento dei dissidi interni al C.d.A. della Fondazione perché, in occasione della riunione 
del C.d.A. del 22 settembre (a cui aveva accennato nella sua precedente relazione), su richiesta del 
Presidente e a maggioranza dei votanti, la Fondazione ha deciso l’avvio di un’azione risarcitoria per 
responsabilità nei confronti dell’ex Presidente di Enpam Sicura, dr. Giacomo Milillo.  
Quest’ultimo, pur rimanendo nel C.d.A. della Fondazione, ha, invece, rassegnato le dimissioni da 
Segretario nazionale della FIMMG, ritenendo i referenti di questa organizzazione, che sono presenti nel 
C.d.A. Enpam, responsabili, insieme a quelli del SUMAI, delle decisioni a suo sfavore. 
Anche questa vicenda ha scatenato una serie di polemiche esterne; in particolare, alla già nota richiesta di 
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commissariamento della Fondazione da parte di alcuni Presidenti di Ordini, si è aggiunta un’analoga 
richiesta da parte dei sindacati confederali (CGIL, CISL e UIL). 
Il Presidente Oliveti, presente in questi ultimi giorni sia al Congresso nazionale della FIMMG che a quello 
del SUMAI, ha provato, in occasione dei suoi interventi, a  rasserenare il clima, in particolare rassicurando 
le platee delle due categorie (Medici di medicina generale che Specialisti ambulatoriali interni), che più 
contribuiscono ai fondi speciali, che l’Ente gode di ottima salute ed intende continuare nelle iniziative 
assistenziali del “Progetto quadrifoglio”, a favore dei medici anche attraverso la società di mutuo soccorso 
“Salutemia” ed il “Fondo sanitario integrativo”. Contestualmente ha anticipato quanto, poi, riferito sul 
Giornale della Previdenza relativamente all’attivazione della polizza per la Long Term Care per l’assistenza 
a tutti i medici italiani che si dovessero trovare in particolari difficoltà di salute invalidanti ed 
impossibilitati a continuare l’attività professionale. 
Terminata la predetta relazione, il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, ne prende atto, 
ringraziando il dr. Sodano. 
 
Del che è verbale, chiuso alle 19,00. 
 
             IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                   IL PRESIDENTE   

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

 




