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Consiglio Direttivo 17 OTTOBRE 2018 
Seduta Straordinaria 

VERBALE 
L’anno 2018, nel mese di Ottobre, il giorno diciassette, alle ore 16,40 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° 8229 del 09/10/2018. 
Punto 1) Informazione del Ministero della Giustizia Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria Direzione Casa Circondariale “Napoli - G. Salvia”, del 02\10\18 (prot. Ordine 
n°8115 di pari data) relativo alla misura cautelare degli arresti in carcere, riguardante 
l’iscritto Dr. omissis: 
Il Presidente comunica che si è resa necessaria la convocazione straordinaria dell’odierna seduta consiliare, 
per la nota vicenda (che ha avuto ampio risalto di cronaca), che ha visto coinvolto l’iscritto Dr. omissis. 
In particolare, l’Ordine, in risposta alla propria nota di richiesta notizie del 28\09\18 prot. n° 8049, in data 
02\10\18 (prot. Ordine n°8115 di pari data), ha acquisito dal Ministero della Giustizia Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria Direzione Casa Circondariale “Napoli – G. Salvia”, la conferma che, è 
stata data esecuzione all’Ordinanza di custodia cautelare in carcere, nei confronti del Dr. omissis iscritto 
all’Albo dei Medici – Chirurghi, a decorrere dal 27\09\18. 
Il Presidente comunica che, come da normativa vigente (art. 43 DPR 221\1950), il Consiglio è obbligato a 
dichiarare la sospensione del sanitario in questione. 
Il Consiglio, quindi, all’unanimità dei presenti, adotta, così come previsto dalla normativa sopra indicata, il 
provvedimento consequenziale, previsto dall’art. 43 DPR 221\1950, dichiarando la sospensione del Dr. 
omissis ed approvando il correlato atto deliberativo. 
2) Varie ed eventuali: 
Il Presidente comunica che, per motivi legati a scadenze per l’accesso a sovvenzioni regionali, è necessario 
esaminare le richieste di iscrizione agli Albi dell’Ordine giunte a tutt’oggi. 
Preso atto dell’istruttoria effettuata dagli uffici, il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva i 
relativi schemi di deliberazione riguardanti: 
- n° 5 medici chirurghi. I relativi nominativi sono contenuti in apposito elenco allegato al presente 
verbale. 
- n° 3 odontoiatri. I relativi nominativi sono contenuti in apposito elenco allegato al presente verbale. 
Del che è verbale, chiuso alle 17,05. 
 
 

Il Consigliere Segretario                            Il Presidente   

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


