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Consiglio Direttivo 28   GIUGNO   2017 
Seduta Straordinaria 

VERBALE 
L’anno 2017, nel mese di giugno, il giorno ventotto, alle ore 13,15, data l’assenza del Dr. Silvestro Scotti 
svolge le funzioni di Presidente il Vice Presidente Dr. Bruno Zuccarelli. 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° 6232 del 26/06/2017. 
Punto 1) Comunicazione della Legione Carabinieri Campania prot. n° 28\262-3\2017 del 
21\06\17 (prot. Ordine n° 6176 del 22\06\17) ad oggetto “Misura interdittiva della 
sospensione dell’esercizio delle funzioni di medico convenzionato del SSN a carico del Dr. 

Omissis”: 

Il Presidente f.f. comunica che, il Dr. Omissis è sospeso dall’Albo dei Medici Chirurghi dal 05\04\17 ai 

sensi dell’art. 43 DPR 221\1950, con decisione – di natura dichiarativa -assunta nella seduta dell’Ordine 
del 21\06\17, per essere stato destinatario della misura cautelare restrittiva degli arresti domiciliari. 
In data 21\06\17 la Legione Carabinieri Campania –Stazione di Napoli Marianella- ha inviato a mezzo pec 
(prot. Ordine n° 6176 del 22\06\17) la comunicazione che la misura cautelare restrittiva degli arresti 
domiciliari, è stata sostituita con la sospensione per anni 1 (uno) dell’esercizio delle funzioni di medico 
convenzionato del S.S.N. (n° 265\17 R.M.C. – P.P. n° 9811\17 R.G. G.I.P. - P.P. 3668\2016). 
Il Consiglio, quindi, all’unanimità dei presenti, ritiene di dover adottare, così come previsto dalla 
normativa, i provvedimenti dovuti, previsti dall’ex art. 43 DPR 221\1950, adottando il conseguente atto 
deliberativo. 
Punto 2) Varie ed eventuali: 
Il Presidente f.f. comunica che la Federazione ed il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
– Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti 
scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa 
(prot. n. 3095 del 21\03\2017) teso a promuovere, già dall’a.s. 2017-2018, nei licei scientifici la diffusione 
del percorso di potenziamento di “Biologia con curvatura biomedica”, con la finalità di estendere su scala 
nazionale il modello di potenziamento – orientamento sul tema, ideato e sperimentato dal liceo “Leonardo 
da Vinci” di Reggio Calabria e dall’OMCeO della medesima Provincia. 
Fra gli OMCeO provinciali chiamati a collaborare con l’iniziativa vi è anche quello partenopeo, cui spetterà 
l’individuazione delle strutture sanitarie, presso i cui laboratori i discenti, con il modello “alternanza scuola 
– lavoro” andranno a svolgere, a partire dal terzo anno scolastico, n. 10 ore di “impresa formativa 
simulata”, oltre che di “esperti medici” cui affidare n. 20 ore di lezione, da svolgersi presso gli Istituti 
scolastici ammessi dal MIUR e secondo il materiale didattico che sarà “condiviso in itinere”. 
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, ritenuta meritevole la lodevole iniziativa, approva la relazione del 
Presidente, aderendo di buon grado al Protocollo stipulato tra FNOMCeO e Miur. 
 
Del che è verbale, chiuso alle 14,15. 
 

     Il Consigliere Segretario                                         Il Presidente f.f.   
        (Prof. Mario Delfino)                                                  (Dr. Bruno Zuccarelli) 


