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Consiglio Direttivo del 06 SETTEMBRE 2017 
VERBALE 

L’anno 2017, nel mese di settembre, il giorno sei, alle ore 16,10 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° 8115 del 05/09/2017. 

Punto 1) Ratifica deliberazioni presidenziali, riguardanti i Dr.ri Omissis: 

Il Presidente comunica che si è resa necessaria la convocazione straordinaria dell’odierna seduta consiliare 
per la vicenda giudiziaria penale, che ha visto coinvolti gli iscritti di cui al punto all’O.d.g. e per i quali, si 
sono dovuti adottare provvedimenti presidenziali d’urgenza in pieno agosto - ovvero, nell’accertata 
impossibilità di raggiungere il numero legale, in caso di convocazione del Consiglio Direttivo – con il 
seguente tenore: 

- sospensione, ai sensi dell’art. 43 DPR 221\1950, per il Dr. Omissis, dichiarata con delibera presidenziale 

dell’08\08\17, a decorrere dal 07\08\2017, che fa parte integrante del presente verbale; 

- sospensione, ai sensi dell’art. 43 DPR 221\1950, per il Dr. Omissis, dichiarata con delibera presidenziale 

del 10\08\17, a decorrere dal 07\08\2017, che fa parte integrate del presente verbale. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva in pieno la relazione del Presidente e ratifica le 2 
delibere dallo stesso adottate. 
Punto 2) Comunicazioni del Presidente: 
Il Presidente comunica che le assemblee degli iscritti per la elezione, per il triennio 2018\2020, dei 
componenti medici chirurghi del Consiglio Direttivo, della Commissione per gli iscritti all’Albo degli 
Odontoiatri e del Collegio dei Revisori dei conti, intende indirle – salvo un imprevisto slittamento dei 
lavori condominiali di rifacimento della rete fognaria e della pavimentazione del piazzale, attualmente in 
avanzato stato di realizzazione - in prima convocazione per i giorni 21, 22 e 23 ottobre c.a.. 
In caso di variazioni, le stesse verranno comunicate nella seduta consiliare già programmata per il 20 c.m.. 
Nel caso non si raggiungesse il quorum per la validità delle elezioni, il Presidente si riserva di comunicare 
le date della seconda tornata elettorale. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, prende atto senza osservazioni di quanto precede. 
Punto 3) Varie ed eventuali: 
Preso atto dell’istruttoria effettuata dagli uffici, il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva lo 
schema di deliberazione riguardante la revoca con efficacia retroattiva della cancellazione per morosità n. 

1 medico chirurgo, ovvero il Dr. Omissis. 
 
Del che è verbale, chiuso alle 16,45. 
 
     Il Consigliere Segretario                                         Il Presidente   
        (Prof. Mario Delfino)                                               (Dr. Silvestro Scotti) 


