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Consiglio Direttivo 
24 OTTOBRE 2018 

VERBALE 

L’anno 2018, nel mese di Ottobre, il giorno ventiquattro, alle ore 14,35 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° 8571 del 22/10/2018. 
Punto 1) Approvazione dei verbali delle sedute precedenti: 
Il Presidente comunica che i verbali delle sedute del 26\09\18 e 17\10\18 saranno sottoposti all’esame del 
Consiglio Direttivo per l’approvazione nella prossima seduta.  

Punto 2) Comunicazione del Presidente: 
Il Presidente comunica che, a margine dell’inaugurazione dell’Auditorium dell’Ordine appena ristrutturato 
- svoltasi con grande successo in termini di partecipazione, contenuti e risultato – il delegato del Cardinale, 
don Luigi Castiello, ha riferito della richiesta del Cardinale di incontrare Medici ed Odontoiatri, nel 
pomeriggio del 28 novembre p.v., per approfondire la Lettera pastorale 2018 “Visitare gli infermi”. 
Si tratta di un’occasione prestigiosa, che darà senz’altro ulteriore lustro al ruolo dell’Ordine. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, recepisce con estremo favore la proposta del Cardinale, 
delegando il Presidente all’organizzazione dell’importante incontro. 
Punto 3) Ratifica delibere Presidenziali: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 

Provvedimenti riguardanti l’Albo dei Medici Chirurghi: 
Punto 4) Nuove Iscrizioni (cittadini italiani): 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
Punto 5) Iscrizioni cittadini comunitari: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
Punto 6) Iscrizioni cittadini extracomunitari: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
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. Gennaro Gaudino. 
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° 12 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: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
Punto 11) 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 medico chirurgo, ovvero il Dr. Mario Crispino. 
Punto 12) Cancellazioni per morosità e/o irreperibilità: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
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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. 6 medici chirurghi. I relativi nominativi sono contenuti 
in apposito elenco allegato al presente verbale. 
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. 5 medici chirurghi. I relativi nominativi sono contenuti 
in apposito elenco allegato al presente verbale. 
Punto 15) Cancellazione per trasferimento all’estero: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
Punto 16) Legittimazione attività psicoterapeutica: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
Punto 17) Acquisizione cittadinanza italiana da parte di iscritti non comunitari: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
Punto 18) Iscrizione Società Tra Professionisti (STP): 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
Punto 19) Casi particolari non rientranti nelle suddette fattispecie: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 

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. 2 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: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
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: 
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. Luca Laolè. 
Punto 29) Trasferimento presso altri Ordini: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
Punto 30) Cancellazioni per morosità e/o irreperibilità: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
Punto 31) Cancellazioni per decesso: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
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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 Patrizia Diaco. 
Punto 33) Cancellazione per trasferimento all’estero: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
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 settembre. Determinazioni 
Consiglio Direttivo: 
Il Presidente comunica che il rendiconto delle spese effettuate dal 1° al 30 settembre sarà sottoposto 
all’esame del Consiglio Direttivo per l’approvazione nella prossima seduta. 
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 
03\10\2018 – 17\10\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. 
Punto 40) Nomina funzioni ed incaricati per pratica di acquisizione, da parte dell’Ordine, 
del ruolo di Provider regionale ECM: 
Il Presidente, supportato dal dr. Santo Monastra, Coordinatore della Commissione Formazione, fa presente 
che gli uffici dell’Ordine hanno messo a punto le lettere di nomina degli incaricati per la pratica finalizzata 
all’assunzione, da parte dell’Ordine, del ruolo di Provider ECM. 
I nominativi dei Componenti del Comitato Scientifico sono i seguenti: Adinolfi Domenico-Ciacci Carolina- 
Claar Ernesto- De Falco Antonio-De Rosa Antonio-Delfino-Mario-Di Marino Luigi-Di Silverio Pierino-
Frojo Sandra-Galano Giuseppe-Giugliano Maddalena-Imperatore Clara-Iovane Mario-Montella Andrea-
Montibello Egidio-Ramaglia Luca-Santoro-Rossella-Schiavo Vincenzo-Sodano Luigi-Triassi Maria-
Vallefuoco Giannamaria-Volpe Gennaro-Zuccarelli Bruno. 
Le restanti figure (Coordinatori e Responsabili) da nominare, vengono individuate come segue: 
a) Coordinatore Comitato Scientifico: Monastra Santo; 
b) Responsabile della qualità: Piccinocchi Gaetano; 
c) Responsabile di amministrazione: Piccolo Fausto; 
d) Responsabile Sistema Informatico: Tangredi Giuseppe; 
e) Responsabile di Segreteria: Sorbellini Domenico. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva quanto precede, trattandosi, peraltro di conferme 
di precedenti determinazioni. 
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Punto 41) Ricorso n°11\2016\289 Dr. omissis del 15\11\18. Delega al Direttore: 
Il Presidente fa presente che, con nota pec prot. DGPROF-MDS-P 0049934 del 18\10\2018 (prot. Ordine 
n°8488 del 18\10\18), il Ministero della Salute ha comunicato che, in data 15\11\18, l’Ordine è convocato 
all’udienza della CCEPS per la trattazione del ricorso n°11\2016\289 avverso la sanzione disciplinare 
dell’avvertimento, comminata dalla Commissione Medici Chirurghi ex art. 6 legge 409/85, seduta del 
13/05/15, al Dr. omissis. 
Il Presidente propone di delegare per la rappresentanza in giudizio dell’Ordine e la trattazione in sede di 
Commissione, il Direttore dell’Ordine, Dr. Fausto Piccolo. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, recepisce in pieno la proposta del Presidente e lo incarica 
di sottoscrivere formale delega per il Direttore dell’Ordine. 
Punto 42) Elenco Regionale Diplomati al Corso di Formazione Specifica in MG triennio 
2014\2017: 
Il Presidente comunica che, con nota prot. 0635984 del 10\10\18 la Regione Campania ha trasmesso 
l’elenco dei diplomati in formazione specifica in medicina generale CFSMG triennio 2014\2017. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, ne prende atto.   
Punto 43) Acquisizione Sentenze della Corte Suprema di Cassazione relative ai Dr.ri 
omissis e omissis, affidamento incarico Studio Legale Mangazzo: 
Il Presidente comunica che, in relazione a due pratiche disciplinari, relative ai Dr.ri omissis e Dr. omissis, 
si è avuta notizia di decisioni assunte dalla Suprema Corte di Cassazione.  
Da informazioni acquisite presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, si è appreso che, per ottenere 
copia delle sentenze di cui trattasi, occorre recarsi personalmente (con delega del Presidente) a Roma una 
prima volta per la richiesta ed una seconda per il ritiro. 
Considerati i tempi ed i costi necessari, il Presidente propone di dare mandato allo studio legale Mangazzo, 
operante su Roma, con il quale si sono già avuti contatti il 09\10\18, occasione nella quale è stato 
comunicato all’Ordine che l’onorario richiesto è di € 100,00 per sentenza.     
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva e da mandato al Presidente di delegare lo Studio 
Legale Mangazzo alla richiesta e ritiro delle sentenze di cui trattasi. 
Punto 44) Varie ed eventuali:  
Il Presidente comunica che il dr. omissis, in data 23\10\2018 (prot. Ordine n. 8591), ha notificato 
all’Ordine il proprio ricorso in Cassazione avverso la pronuncia della CCEPS n. 5 del 12\07\2018, con la 
quale era stato respinto il ricorso proposto dallo stesso dr. omissis avverso la sanzione della radiazione in 
precedenza irrogatagli dall’Ordine. 
Il Presidente ritiene che, considerata anche la delicatezza della questione, l’Ordine non possa fare a meno 
di costituirsi nel giudizio in questione, per cui propone di conferire mandato per la difesa dell’Ente all’avv. 
Vincenzo Barrasso, esperto amministrativista, del Foro di Roma. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva la proposta del Presidente. 
 
Del che è verbale, chiuso alle 16,00. 
 

Il Consigliere Segretario                                    Il Presidente  

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


