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Consiglio Direttivo 08 MARZO 2017 
Seduta Straordinaria 

VERBALE 
L’anno 2017, nel mese di Marzo, il giorno otto, 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° 2602 dell’08/03/2017. 
Punto 1) Problematica connessa al P.O. S. Maria di Loreto Nuovo. Comunicazione della 
Procura della Repubblica sul p. p. n°26514\14 R.G.N.R.. Determinazioni Consiglio Direttivo 
e adempimenti consequenziali: 
Il Presidente comunica che si è resa necessaria la convocazione straordinaria dell’odierna seduta consiliare 
per le note vicende di cronaca connesse all’azione giudiziaria che ha coinvolto il personale, anche di area 
medica, della struttura P.O. S. Maria di Loreto Nuovo (c.d. “Loreto Mare”) dell’ASL Napoli 1\Centro. 
In particolare, l’Ordine, in risposta alla propria nota di richiesta notizie del 27\02\17 prot. n° 2098, solo in 
data 07\03\17 è venuto ufficialmente a conoscenza dalla Procura della Repubblica di Napoli (nota Procura 
del 06\03\2017 – prot. Ordine n. 2594 del 07\03\2017, della quale il Presidente da integrale lettura) dei 
nominativi dei medici che sono stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari. 
In particolare, in detta comunicazione si precisa che il Dr. OMISSIS è sottoposto alla predetta misura 

cautelare dal 24\02\17, mentre per il Dr. OMISSIS la medesima misura, seppur iniziata il 24\02\17, è stata 
revocata il giorno 25\02\17. 
Il Presidente comunica che, come da normativa vigente (art. 43 DPR 221\1950, anch’esso integralmente 
riletto dal Presidente), il Consiglio è obbligato ad adottare il previsto provvedimento sospensivo per il 
primo sanitario, mentre, per il secondo, si deve, oltre ad analogo atto, adottare contemporaneamente 
anche il provvedimento di revoca. 
Il Presidente, vista la delicatezza della questione e rilevato l’altissimo “clamor fori” destato dalla vicenda 
(della quale tutti i media, anche di livello nazionale, si stanno occupando da giorni), ritiene di raccogliere, 
sulla stessa, le considerazioni di ogni singolo Consigliere. 
Dopo gli interventi di tutti i presenti, il Consiglio, all’unanimità dei presenti, ritiene di dover adottare, così 
come previsto dalla normativa e come si è sempre proceduto in casi analoghi, i provvedimenti 
consequenziali, previsti dall’ex art. 43 DPR 221\1950, adottando il correlato atto deliberativo. 
Punto 2) Varie ed eventuali: 

• Il Presidente comunica le date dei prossimi impegni istituzionali dell’Ordine, che saranno le seguenti: 
Consiglio Direttivo: 12\04\17, 03\05\17, 14\06\17 e 26\07\17 
Commissione Disciplinare: 19\04\17, 17\05\17, 21\06\17 e 12\07\17 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, prende atto del predetto calendario di attività. 

• Il Presidente comunica che, con nota del 07\03\17, l’OMCeO di Salerno ha comunicato che il giorno 
18\03\17 presso la sala convegni dello stesso Ordine si terrà l’evento intitolato “Le banche dati ed i sistemi 
di supporto decisionali evidence based disponibili nella biblioteca medica virtuale sul portale FNOMCeO”. 
Con la medesima comunicazione, L’Omceo di Salerno ha invitato a partecipare sia i Consiglieri dell’Ordine 
di Napoli che gli iscritti allo stesso. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, ne prende atto. 
Del che è verbale, chiuso alle 18,15. 

Il Consigliere Segretario                       Il Presidente   

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

 


