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Consiglio Direttivo 21 GIUGNO 2017 
Seduta Straordinaria VERBALE 

L’anno 2017, nel mese di giugno, il giorno ventuno, alle ore 16,35 il Vice Presidente Dr. Bruno Zuccarelli 
comunica che il Presidente, Dr. Silvestro Scotti è di rientro da Roma per impegni istituzionali e che ha 
ricevuto delega per iniziare la seduta consiliare odierna, per cui il Presidente f.f., 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° 6025 del 16/06/2017. 

Punto 1) Inchiesta giudiziaria con misura degli arresti domiciliari per gli iscritti 
Dr. Omissis e Dr. Omissis. Determinazioni Consiglio Direttivo e adempimenti 
consequenziali: 
Il Presidente f.f. comunica che si è resa necessaria la convocazione straordinaria dell’odierna seduta 
consiliare per la vicenda di cronaca connesse all’azione giudiziaria che ha coinvolto i sanitari di cui al punto 
all’o.d.g.. 
In particolare, l’Ordine, in risposta alla propria nota di richiesta notizie del 14\06\17 prot. n° 5953, in data 
16\06\17 è venuto ufficialmente a conoscenza dal Tribunale di Napoli 37a Sezione G.I.P. (glossa del 

15\06\17 – prot. Ordine n.6021 del 16\06\17) che i Dottori Omissis e Omissis sono stati sottoposti alla 

misura cautelare degli arresti domiciliari dal 13\06\17. 
Il Presidente f.f. comunica che, come da normativa vigente (art. 43 DPR 221\50), il Consiglio è obbligato ad 
adottare il previsto provvedimento sospensivo per i sanitari in questione. 
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, adotta i provvedimenti – di natura dichiarativa - consequenziali, 
previsti dall’ex art. 43 DPR 221\1950, correlati. 
Alle ore 16,50 entra in seduta il Presidente, dr. Silvestro Scotti, che assume la Presidenza della seduta, 
ringraziando il dr. Zuccarelli per la sostituzione effettuata. 
Punto 2) Varie ed eventuali: 
Il Presidente comunica al Consiglio che il Comando dei Carabinieri per la Tutela della salute NAS di Napoli 
con nota in data 14\06\17 prot. n. 145\12-1\2016 (prot. Ordine 5991 del 15\06\17), ha comunicato, in 
risposta alla nota dell’Ordine n° 7574 del 03\10\2016, che il 14\12\16, con nota n° 607776\16, la Guardia 

di Finanza ha deferito all’A.G. di Napoli tale Omissis per “esercizio abusivo della professione di 

cardiologo”. 
In data 19\06\17 prot. n° 6075 l’Ordine (sollecitando la precedente nota prot. n. 10124 del 22\12\2016, 
relativa, all’epoca, ad un articolo di giornale nel quale si riferivano circostanza non attribuibili ad un 
nominativo individuabile), ha chiesto alla Procura della Repubblica di Napoli notizie in merito al p.p. 

pendente a carico di detto Omissis. 

In data 21\06\17 (prot. Ordine n° 6145 di pari data) la Procura della Repubblica, con glossa del 20\06\17, 

ha comunicato che nei confronti del Sig. Omissis nato a Omissis il Omissis, nell’ambito del p.p. n° 

Omissis è stata esercitata azione penale per il reato di cui all’art. Omissis c.p.. 

In proposito il Presidente, coerentemente con analoghe iniziative in precedenti assunte, ritiene che 
l’Ordine debba verificare la possibilità di costituirsi parte civile nel predetto procedimento penale. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, recepisce la proposta che precede e delibera di conferire 
mandato al Presidente di individuare il legale tra il pool in dotazione all’Ordine al quale conferire 
l’incarico. 
Del che è verbale, chiuso alle 17,10. 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente f.f.             Il Presidente 

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


