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Consiglio Direttivo 
25 LUGLIO 2018 

VERBALE 

L’anno 2018, nel mese di Luglio, il giorno venticinque, alle ore 17,35 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° 6753 del 24/07/2018. 
Punto 1) Approvazione del verbale della seduta precedente: 
Il Presidente sottopone all’esame del Consiglio Direttivo il verbale della seduta del 13\06\2018. Il Consiglio 
Direttivo approva il suddetto verbale, all’unanimità dei presenti. 
Punto 2) Comunicazione del Presidente: 
Non vi sono comunicazioni. 
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° 121 medici chirurghi. I relativi nominativi sono 
contenuti in apposito elenco allegato al presente verbale. 
Punto 5) Iscrizioni cittadini comunitari: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
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 il 
relativo schema di deliberazione riguardante n. 1 medico chirurgo, ovvero il Dr. Gaetano Toscano. 
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° 8 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: 
Preso atto dell’istruttoria effettuata dagli uffici, il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva lo 
schema di deliberazione riguardante n. 1 medico chirurgo, ovvero il Dr. Rosario Calignano (che viene 
reiscritto con efficacia ex nunc). 
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. 7 medici chirurghi. I relativi nominativi sono contenuti 
in apposito elenco allegato al presente verbale. 
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Punto 14) Cancellazione per rinuncia: 
Preso atto dell’istruttoria effettuata dagli uffici, il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva il 
relativo schema di deliberazione riguardante n. 1 medico chirurgo, ovvero il Dr. Giuseppe Vecchio. 
Punto 15) Cancellazione per trasferimento all’estero: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
Punto 16) Legittimazione attività psicoterapeutica: 
Preso atto dell’istruttoria effettuata dagli uffici, il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva il 
relativo schema di deliberazione riguardante n. 1 medico chirurgo, ovvero il Dr. Benedetto 
Caterino. 
Punto 17) Acquisizione cittadinanza italiana da parte di iscritti non comunitari: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
Punto 18) Iscrizione Società Tra Professionisti (STP): 
Il Presidente comunica che è pervenuta richiesta di iscrizione all’albo da parte della Società tra 
professionisti (STP) denominata “Medisica s.r.l.- Società Tra Professionisti”. Preso atto dell’istruttoria 
effettuata dagli uffici, il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva il relativo schema di 
deliberazione. 
Punto 19) Casi particolari non rientranti nelle suddette fattispecie: 

• Il Presidente comunica che il Dr. Omissis è stato iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi di questo 
Ordine il 17/04/2018, sulla base delle autocertificazioni rese dallo stesso, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 
Successivamente, dal certificato del casellario giudiziale richiesto ed acquisito d’ufficio (proprio in sede di 
verifica delle autocertificazioni rese), è risultato che l’iscritto, in data Omissis, è stato condannato, con 
decreto penale del GIP Tribunale di Napoli, per guida in stato di ebbrezza, ad un’ammenda di € 500,00. 
Al riguardo, il Dr. Omissis, in data 12\07\18 (prot. Ordine n. 6300 di pari data), ha fatto pervenire una 
propria nota di chiarimenti, con la quale, nello scusarsi per l’accaduto, ha puntualizzato che si è trattato di 
una leggerezza commessa in età giovanile, di sicuro da non ripetere; era, peraltro, convinto, avendone 
parlato con il legale di propria fiducia, che il reato fosse prescritto. 
Il Consiglio, letta la nota di giustificazioni e di scuse prodotta dal Dr. Omissis, all’unanimità dei presenti, 
ritiene di confermare l’iscrizione all’Albo dell’iscritto (sul punto vi è stato anche il parere favorevole 
dell’Esecutivo, espresso nella seduta del 18\07\2018). 
In ogni caso il Consiglio, come in precedenti occasioni, rileva che il predetto iscritto, con una leggerezza 
davvero poco comprensibile, ha reso una dichiarazione sostitutiva di certificazione, in palese contrasto con 
le vigenti normative. Se si tiene in debito conto quanta parte della professione si basi sulla correttezza ed 
ortodossia di dichiarazioni, resoconti, certificazioni ecc., la condotta dello stesso risulta ben poco consona 
ai canoni sanciti dalle norme di rilevanza anche professionale. 
Il Consiglio, quindi, rivolge il fermo invito all'iscritto di cui sopra, per il futuro, a prestare la massima 
attenzione, formale e sostanziale, nel rendere dichiarazioni di qualsivoglia genere, chiarendo sin d'ora che 
solo in questa prima (e ultima) occasione, ci si astiene dall'avviare più severi procedure. 
Con l’occasione, il Presidente si sofferma sulla problematica riguardante le infedeli dichiarazioni sostitutive 
rese dagli iscritti e sugli obblighi nascenti in capo all’Ordine, quale Ente pubblico. 
Più in particolare, la questione (esaminata anche dall’Esecutivo sempre nella seduta del 18\07\2018) è se, 
in ipotesi come quella appena analizzata, non sia obbligatorio l’inoltro di un’apposita denuncia alla 
competente Autorità Giudiziaria, in assenza della quale, evidentemente, l’Ordine rischierebbe di assumere 
un atteggiamento omissivo. 
Il Presidente riferisce che il Direttore, approfondendo la tematica ed esprimendo un primo parere tecnico, 
si è soffermato sul concetto giuridico del c.d. “falso innocuo”, ovvero di quei casi in cui, in presenza di 
un’infedele dichiarazione da parte dell’interessato, gli esiti del procedimento amministrativo non sarebbe, 
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comunque, stati diversi, avendo il medesimo interessato una legittima aspettativa alla favorevole 
conclusione del procedimento stesso, anche in assenza del falso (per questa ragione definito “innocuo” da 
Dottrina e Giurisprudenza). 
Ciò posto, il Direttore ha rappresentato che, se il Consiglio, considerata la delicatezza della questione, 
ritiene, a garanzia del proprio operato, di dover acquisire un parere legale da un Esperto di area 
giuspenalistica, può senz’altro orientarsi anche in tal senso. 
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, discussa approfonditamente la delicata questione, ringrazia il 
Direttore per le indicazioni dallo stesso ricevute e ravvisa l’opportunità di delegare il Presidente a 
richiedere un parere legale pro veritate, scegliendo anche l’esperto professionista al quale rivolgersi. 

• Il Presidente passa ad illustrare al Consiglio la richiesta d’iscrizione all’Albo dei Medici – Chirurghi 
presentata dal dr. Omissis. 

In allegato alla predetta istanza il dr. Omissis ha presentato un’articolata, lunga ed accorata relazione 
illustrativa del procedimento penale pendente a proprio carico, con relativa documentazione, dalla quale, 
in particolare, risulta che lo stesso è stato sottoposto, su propria richiesta, all’istituto della “messa alla 
prova”, la cui relazione illustrativa verrà esaminata nell’udienza appositamente fissata per il 20\09\2018. 
Alla luce di tutto quanto precede, il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, ritiene di accogliere la 
richiesta di iscrizione presentata dal dr. Omissis, il quale, parallelamente – come in altre, analoghe 
circostanze – dovrà essere invitato, ex art. 39 D.P.R. n. 221\50, ad un colloquio con il Presidente, in merito 
all’evoluzione della predetta pendenza penale, in data successiva al 20\09\2018. 

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. 3 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: 
Preso atto dell’istruttoria effettuata dagli uffici, il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva il 
relativo schema di deliberazione riguardante n. 1 odontoiatra, ovvero il Dr. Luigi Bencivenga 
Punto 24) Doppie iscrizioni a seguito di reiscrizione all’Albo degli Odontoiatri: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
Punto 25) Iscrizioni elenco specialisti: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
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: 
Preso atto dell’istruttoria effettuata dagli uffici, il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva il 
relativo schema di deliberazione riguardante n. 1 odontoiatra, ovvero il Dr. Salvatore Crispino. 
Punto 30) Cancellazioni per morosità e/o irreperibilità: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
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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 riguardante n. 1 odontoiatra, ovvero la Dr.ssa Maria Rosaria 
Giordano. 
Punto 33) Cancellazione per trasferimento all’estero: 
Preso atto dell’istruttoria effettuata dagli uffici, il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva il 
relativo schema di deliberazione riguardante n. 1 odontoiatra, ovvero il Dr. Davide Cuocolo. 
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: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 

Provvedimenti riguardanti l’attività complessiva dell’Ordine: 
Punto 38) Rendiconto delle spese effettuate dal 1° al 30 giugno. Determinazioni Consiglio 
Direttivo: 
Il Presidente comunica che, per motivi tecnici, non è stato possibile, da parte degli uffici, approntare lo 
schema dettagliato di cui al punto dell’O.d.g., per cui lo stesso viene rimandato alla prossima seduta 
consiliare.   
Punto 39) Spese esaminate dall’Esecutivo. Determinazioni Consiglio Direttivo: 
Il Presidente sottopone all’esame del Consiglio le spese prese in esame dall’Esecutivo nel periodo 
20\06\2018 – 25\07\2018, 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 prese in esame dall’Esecutivo, 
recependole e facendole proprie. 
 

A questo punto il Presidente riferisce al Consiglio che, per improrogabili impegni istituzionali, a breve 
dovrà lasciare la seduta, delegando il Vice Presidente, Dr. Bruno Zuccarelli, a presiedere la stessa. 
Prima di ciò, tuttavia, data la particolare delicatezza dell’argomento, propone al Consiglio di anticipare la 
trattazione del punto 46) dell’Ordine del giorno, riguardante le “Procedure di acquisizione risorse umane 
dell’Ordine: esito procedura mobilità ed ipotesi di sospensione della delibera del 20\09\17 (adesione alle 
procedure concorsuali dell’OMCeO di BAT). Determinazioni Consiglio Direttivo”. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva la proposta di anticipazione formulata dal 
Presidente. 
Il Presidente riferisce che, entro il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione 
alla procedura di mobilità per un posto di Area “C” da dedicare al settore di attività riguardante 
l’acquisizione di beni, servizi e lavori (14\07\2018) non è pervenuta alcuna istanza, per cui detta procedura 
è andata deserta. 
Tuttavia, permane la necessità di acquisire nuove risorse per le attività dell’Ordine. 
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Al tempo stesso, il Presidente evidenzia che la procedura concorsuale per dipendenti di Area “C” indetta 

dall’OMCeO di Barletta, Andria e Trani (alla cui futura graduatoria si era scelto di aderire con delibera 

consiliare del 20\09\2017), non si è ancora conclusa. 

Alla luce di quanto precede e considerato che, da un lato, l’infruttuosità della prima procedura e, dall’altro, 

le lungaggini del concorso in via di espletamento dall’OMCeO di BAT, non si conciliano con le pressanti 

esigenze assunzionali dell’Ordine, il Presidente propone di riesaminare per intero la questione dello stato 

della dotazione organica dell’Ente e del relativo programma di assunzioni (che riguarda anche l’Area “B”). 

L’argomento, quindi, andrà riesaminato in uno dei prossimi Consigli (di settembre, auspicabilmente, o, al 

massimo, di ottobre), sulla base degli approfondimenti da effettuare in maniera complessiva ed 

approfondita. 

Nelle more di ciò, ad avviso del Presidente, va dichiarata la sospensione di ogni determinazione al 

riguardo, inclusa l’iniziale adesione alle graduatorie concorsuali dell’OMCeO di BAT. 

Il Consiglio Direttivo, approfondita la questione, ritiene, quindi, di aderire alla proposta di sospensione 

della delibera consiliare del 20\09\2017, riguardante l’adesione ai 2 concorsi (per le Aree “B” e “C”) indetti 

dall’OMCeO di BAT, delegando l’Esecutivo ad elaborare una proposta in merito alla dotazione organica 

dell’Ordine ed al conseguente programma di assunzioni, da sottoporre al Consiglio stesso nella seduta di 

settembre o, al più, di ottobre. 
 

Alle 18,40 il Presidente, come sopra anticipato, lascia la seduta ed il Vice Presidente, Dr. Bruno Zuccarelli, 
assume la presidenza della stessa, continuando la trattazione dei punti all’O.d.g. 
 

Punto 40) Nuove polizze responsabilità civile patrimoniale e di tutela legale tra FNOMCeO 
UnipolSai: 
Il Presidente f.f. comunica che, con nota email del 03\07\18 (ptor. Ordine n° 6091 del 04\07\18), l’Agenzia 
UnipolSai ha inviato la comunicazione della conclusione delle procedure di gara per l’affidamento dei 
servizi assicurativi della FNOMCeO, riguardante le Polizze di Responsabilità Civile Patrimoniale e di Tutela 
Legale in copertura degli Organi Istituzionali dei 106 Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e Odontoiatri; 
le predette polizze sono state rinnovate tramite l’Agenzia Doria & Bellisario con UnipolSai per il prossimo 
triennio 30.06.2018 - 30.06.2021. 
Alla predetta nota sono allegate le Condizioni complete di Polizza FNOMCeO, l’Estratto delle condizioni 
di polizza dell’Ordine e le Proposte integrative delle coperture assicurative ad adesione del singolo Ordine. 
Detta documentazione è a disposizione dei Consiglieri che intendessero approfondire l’argomento presso 
gli Uffici dell’Ordine. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, prende atto.  
Punto 41) Integrazioni CTS Commissioni. Determinazioni Consiglio Direttivo: 
Il Presidente f.f., riprendendo l’argomento già trattato e deliberato in precedenti sedute consiliari e 
recependo le proposte pervenute da parte di alcuni consiglieri, sottopone al Consiglio le seguenti 
integrazioni ai CTS delle Commissioni dell’Ordine appresso specificate: 
Commissione Salute e Sicurezza sul Lavoro: Dr. Rocco Graziano; 
Commissione CUG: Dr.ssa Rossana Arlomede; 
Commissione Tavolo Tecnico Normative in Odontoiatria: Dr. Francesco Casaburo e Dr. Angelo Raffaele 
Sodano; 
Commissione Comunicazione: Dr.ssa Lucia Anna Bucci e Dr. Pasquale Comentale; 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva le proposte che precedono. 
Punto 42) Sentenza CCEPS 5\2018 sul ricorso proposto dal Dr. Omissis. Presa d’atto: 
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Il Direttore fa presente che, con nota pec prot. DGPROF-MDS-P 0036293 del 23\07\2018 (prot. Ordine n° 
6674 di pari data), il Ministero della Salute ha comunicato la decisione della CCEPS n. 5 del 18/01/18 
(depositata il 12\07\2018), relativa al ricorso proposto dal Dr. Omissis sulla delibera dell’Ordine 
dell’11/11/2015 (recante la sanzione disciplinare della radiazione dall’Albo). 
La CCEPS, visti gli atti, uditi il Dr. Fausto Piccolo, Direttore dell’OMCeO di Napoli, e l’Avv. Russo con il 
ricorrente, ha deciso di respingere il ricorso del Dr. Omissis, compensando le spese. 
Il Consiglio Direttivo ne prende atto con soddisfazione, sottolineando il buon operato del Direttore, dando, 
altresì, incarico al Presidente di notificare all’interessato, tramite Assistente UNEP presso il Tribunale di 
Aversa, la predetta decisione, con una specifica nota di accompagnamento. 
Punto 43) Dispositivo di sentenza del Tribunale di Napoli Sezione Lavoro sul ricorso 
proposto dall’ex dipendente Sig. Omissis. Presa d’atto: 
Il Presidente f.f. rappresente che, gli Avv.ti Maria Laura Laudadio e Paola Ammendola del Foro di Napoli 
cui era stato conferito mandato per la difesa dell’Ordine nel giudizio in oggetto (delibera Consiglio 
Direttivo del 17/01/2018), hanno comunicato (prot. Ordine 6338 del 13/07/2018) che, all’udienza del 
10/07/2018 il Giudice Unico ha pronunciato sentenza, nella causa iscritta al n° 19860/2017 r.g., rigettando 
il ricorso e condannando il ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite, 
liquidate in € 2.008,00 oltre iva, CPA e spese generali come per legge. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, prende atto con soddisfazione della decisione predetta e 
da incarico al Presidente di procedere al recupero di quanto in sentenza. 
Punto 44) Iniziative per l’assunzione, da parte dell’Ordine, del ruolo di provider ECM. 
Determinazioni Consiglio Direttivo: 
Il Presidente f.f. chiede al referente della Commissione Formazione, Dr. Santo Monastra, di illustrare 
l’argomento al punto dell’O.d.g.. 
Il Dr. Monastra riferisce al Consiglio del buon esito dell’iniziativa che ha visto l’Ordine, in collaborazione 
con l’ASL Napoli 1\Centro, partecipare alla manifestazione della “Fiera della casa”, tenutasi alla Mostra 
d’Oltremare. Il Consiglio tutto ne prende atto con grande favore. 
Il Dr. Monastra, poi, comunica che, nell’ultima riunione della Commissione Formazione tenutasi il 
20\07\18, come da incarico affidato dal Consiglio nella riunione del 17\04\18, si è provveduto a stilare un 
piano di fattibilità riguardante la proposta di accreditamento in qualità di Provider ECM dell’Ordine. 
La Commissione, nel ritenere che nell’ambito dell’Ordine, vi siano le figure tecnico\professionali adatte a 
svolgere le funzioni specifiche previste dall’organigramma per l’accreditamento di provider regionale, ha 
provveduto a compilare il format per l’accreditamento, individuando le figure richieste, ovvero il 
Presidente quale legale rappresentante e, per la parte amministrativa, il Direttore Dr. Fausto Piccolo, oltre 
ai dipendenti Sig.ri Giuseppe Tangredi, Domenico Sorbellini e Vincenzo Migliaccio. 
Per il Comitato Scientifico, si proporrebbe la partecipazione di tutti i componenti del Consiglio Direttivo. 
Per il responsabile di qualità si ritiene che di proporre di verificare la disponibilità Dr. Egidio Montibello, 
già responsabile della Formazione per l’ASL Napoli 2\Nord, oggi in quiescenza, o, in subordine, di 
verificare la disponibilità di altro professionista idoneo. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva la proposta della Commissione Formazione, 
complessivamente riepilogata dal dr. Monastra. 
Inoltre nella predetta riunione sono stati esaminati ed approvati i corsi “Il ruolo del Medico Certificatore. 
Riferimenti normativi, linee guida e profili di responsabilità” già facente parte del piano formativo 2018 
dell’Ordine, ed il corso “Deve Nascere” proposto dal consigliere Dr. Galano; per quest’ultimo si prevede la 
prima edizione rivolta ai soli medici specialisti in anestesia e rianimazione, da replicare successivamente 
per altre specialità. 
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Infine, su proposta della Dr.ssa Imperatore, viene portata all’attenzione del Consiglio, la rivalutazione del 
corso d’aggiornamento “Lo scolaro in terapia. Istruzioni per l’uso”, già presente nel piano formativo 2017, 
non espletato per problematiche connesse alla mancanza di disponibilità dell’Auditorium. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva le 3 proposte formative che precedono. 
Punto 45) Iniziativa “Passeggiata della Salute”. Determinazioni Consiglio Direttivo: 
Il Presidente f.f. chiede di illustrare l’iniziativa alla Dr.ssa Sandra Frojo, Presidente CAO. 
La Dr.ssa Frojo informa il Consiglio che si tratta di un iniziativa volta a coinvolgere e sensibilizzare la 
cittadinanza, oltre che gli iscritti, sulla delicata questione della promozione del coretto stile di vita, 
attraverso un’attività fisica giusta e l’attenzione anche alla sfera dell’alimentazione. 
Infatti, come per altre patologie, anche per l’obesità, la sfida del XXI secolo è la prevenzione attraverso 
l’eliminazione dei fattori di rischio e la diagnosi precoce e la classe medica è chiamata a presidiare di questi 
due aspetti fondamentali. 
Il progetto prevederebbe, plausibilmente per domenica 14\10\18, la realizzazione di una passeggiata e la 
distribuzione di un opuscolo per quella che potrà essere ricordata come una giornata della sensibilizzazione 
per la prevenzione dell’obesità e delle discriminazioni ad essa connesse.     
La passeggiata dovrebbe snodarsi da via Caracciolo a P.zza del Plebiscito (o viceversa), proponendo sul 
percorso soste presso gazebo, dove sarebbero fornite informazioni per un corretto stile di vita. 
Il Consiglio, dopo un’ampia discussione su tutti gli aspetti connessi all’iniziativa, esprime un parere 
favorevole di massima sulla proposta della dr.ssa Frojo, fermo restando che la stessa, con l’attiva 
partecipazione della Commissione Comunicazione, resta incaricata di approfondire i complessi aspetti 
connessi all’organizzazione ed alla plausibile data di realizzazione dell’evento. 
Punto 46) Procedure di acquisizione risorse umane dell’Ordine: esito procedura mobilità 
ed ipotesi di sospensione della delibera del 20\09\17 (adesione alle procedure concorsuali 
dell’OMCeO di BAT). Determinazioni Consiglio Direttivo: 
Anticipato e trattato dopo il punto 39). 
Punto 47) Istanza dipendente Omissis per concessione sussidio: 
Il Presidente informa il Consiglio che il dipendente di ruolo di Area “B”, sig. Omissis, per far fronte a 
gravi lesioni alla propria unità immobiliare destinata a civile abitazione (abitata dal proprio nucleo 
familiare), ha fatto documentata richiesta (prot. Ordine n. 6036 del 02\07\2018) - sulla base del 
Regolamento ex art. 35 D.P.R. n. 221/50, riguardante l’erogazione di benefici assistenziali al personale 
dipendente, approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 20/04/2011 - di poter accedere al contributo 
previsto per l’evento contemplato al comma e) (Gravi lesioni o danneggiamenti dell’unità immobiliare 
destinata a civile abitazione e abitata dal dipendente). 
L’Esecutivo ha esaminato la predetta richiesta nella seduta del 02\07\2018, esprimendo parere favorevole. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva la concessione del sussidio richiesto, nella misura 
massima consentita, pari ad € 800,00. 
Punto 48) Varie ed eventuali. 
Non vi sono argomenti da trattare. 

 
Del che è verbale, chiuso alle 19,30. 
 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente f.f.                            Il Presidente  

                (Dr . Luigi Sodano)          (Dr. Bruno Zuccarelli)  (Dr. Silvestro Scotti) 


