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Consiglio Direttivo 15 Maggio 2019 

VERBALE 
L’anno 2019, nel mese di Maggio, il giorno quindici, alle ore 17,50 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° 4411 del 13\05\2019. 

Punto 1) Approvazione dei verbali delle sedute precedenti: 

Il Presidente sottopone all’esame del Consiglio Direttivo il verbale della seduta del 17\04\2019. 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° 2 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: 

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 la Dr.ssa Chesny Ross Mary Policarpio Tapia. 

Punto 7) Iscrizioni per trasferimento da altri Ordini: 

Non vi sono provvedimenti da adottare. 

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° 4 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 i relativi schemi di 

deliberazione riguardanti n° 4 medici chirurghi. I relativi nominativi sono contenuti in apposito elenco allegato al 

presente verbale. 

Punto 12) Cancellazioni per morosità e/o irreperibilità: 
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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. 9 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: 

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 la Dr.ssa Letizia Zingone. 

Punto 17) Acquisizione cittadinanza italiana da parte di iscritti non comunitari: 

Non vi sono provvedimenti da adottare. 

Punto 18) Iscrizione Società Tra Professionisti (STP): 

Preso atto dell’istruttoria effettuata dagli uffici, il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva il relativo schema 

di deliberazione riguardante la Società “APV Medical srl STP”. 

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 il relativo schema 

di deliberazione riguardante n. 1 odontoiatra, ovvero la Dr.ssa Dzamila Bakhidz. 

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: 
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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 i relativi schemi di 

deliberazione riguardanti n° 2 odontoiatri, ovvero il dr. Gianmaria Andreuccetti e la dr.ssa Raffaella Mozzillo. 

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. Gaetano Panariello. 

Punto 30) Cancellazioni per morosità e/o irreperibilità: 

Non vi sono provvedimenti da adottare. 

Punto 31) 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. 2 odontoiatri, ovvero il dr. Claudio Di Michele e il dr. Luca Marini. 

Punto 32) Cancellazioni per rinuncia: 

Preso atto dell’istruttoria effettuata dagli uffici, il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva lo schema di 

deliberazione riguardante n. 2 odontoiatri, ovvero il dr. Angelo Mele ed il dr. Luigi Pianese. 

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 aprile 2019. Determinazioni Consiglio Direttivo: 

Sentita la relazione del Presidente e del Tesoriere, il Consiglio Direttivo prende atto e approva, all’unanimità dei presenti, 

il rendiconto delle spese effettuate dal 1° al 30 aprile 2019. 

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 30\04\2019 – 

15\05\2019, 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) Ricorso CCEPS del Dr. OMISSIS. Determinazione Consiglio Direttivo su resistenza in giudizio: 
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Il Presidente comunica che il Dr. OMISSIS ha impugnato davanti alla C.C.E.P.S. il provvedimento disciplinare che lo ha 

riguardato, comportante la sanzione disciplinare dell’avvertimento, irrogata dalla Commissione ex art. 6 L. 409/85 nella 

seduta del 14/11/18. 

Il Consiglio Direttivo decide, all’unanimità dei presenti, di resistere al gravame, dando mandato al Presidente di 

predisporre le opportune controdeduzioni al ricorso. 

Punto 41) Preventivo spillino in oro con rubino (Consiglio 2018\2020): 

Il Presidente comunica che, per quanto riguarda lo spillino per i Consiglieri della consiliatura attuale, lo stesso sarà 

realizzato in oro giallo con rubino ed anche con la stampigliatura del triennio 2018\2020. Il costo del citato articolo è pari 

ad € 130,00, cifra che, per coloro che ne fanno richiesta (mediante firma dell’apposito elenco predisposto dagli Uffici), 

sarà defalcata dai gettoni di presenza maturati, la cui corresponsione è prevista per luglio c.a.. 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva l’iniziativa, ferma restando la libera e personale adesione che 

ciascuno vorrà, individualmente, esprimere. 

Punto 42) Comunicazione n° 59 del 09\05\19 della FNOMCeO: 

Il Presidente comunica che la Federazione, con Comunicazione n° 59\2019, ha fornito informativa sulla sentenza della 

Cassazione Penale n° 8086\19, con la quale ha condannato un medico per omicidio colposo, per aver prescritto ad una 

propria paziente, nel corso della dieta dimagrante a cui era sottoposta, il farmaco fendimetrazina  (nonostante il divieto 

di prescrizione e somministrazione del predetto farmaco introdotto dal D.M. del 24/01/2000) e per aver violato le 

disposizioni contenute nel D.M. del 18/09/1997 in merito alla durata del trattamento farmacologico prescrivibile per un 

periodo non superiore ai tre mesi. 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, prende atto di quanto precede, decidendo di divulgare la significativa 

pronuncia della Cassazione e la notizia ad essa connessa mediante il sito istituzionale ed il Bollettino.  

Punto 43) Abusivismo nelle professioni. Iniziative dell’Ordine: 

Il Presidente comunica che il fenomeno dell’abusivismo nella professione, specie in quella odontoiatrica, preoccupa per 

dimensioni e gravità e necessita di idonee ed efficaci iniziative da parte dell’Ordine, che, spesso, richiede l’intervento 

anche degli organismi giudiziari e di tutela preposti (Procura, Nas, Guardia di Finanza ecc.). 

A volte il fenomeno vede anche il coinvolgimento dell’Ordine da parte delle Procure, che notiziano l’Ente della 

promozione di iniziative giudiziarie a carico di soggetti esercenti le professioni ordinistiche in maniera abusiva. 

In tali casi, occorre stabilire se l’Ordine, quale Ente esponenziale posto a tutela sia del corretto esercizio della 

professione, sia del cittadino debba o meno costituirsi parte civile, in ciò tenendo conto del fatto che l’eventuale 

costituzione di parte civile non è finalizzata al risarcimento danni in quanto tale, quanto piuttosto alla tutela dei beni e 

dei valori che l’Ordinamento affida alle proprie cure. 

Si tratta, naturalmente, di una scelta che impegna risorse di bilancio e che potrebbe, anche in ipotesi di riconoscimento 

da parte del Giudice della propria posizione, restare disattesa, in relazione all’incapienza del soggetto condannato. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, approfondita adeguatamente la questione, decide di perseguire in tutte le sedi il 

fenomeno dell’abusivismo della professione, per cui l’Ordine dovrà costituirsi parte civile in tutti i casi in cui venga in 

evidenza tale fenomeno. 



 

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI NAPOLI 

 

Via Riviera di Chiaia, 9/c 80122 Napoli, telef. n. 081 660544 fax n. 081 7614387 

ordmed@ordinemedicinapoli.it    ordinemedicinapoli@pec.it  

5 

Il Presidente, al riguardo, riferisce che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata (NA) ha 

notificato anche all’Ordine la citazione a giudizio a carico di tale OMISSIS per esercizio abusivo della professione 

odontoiatrica. 

Coerentemente con la determinazione poc’anzi assunta, il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, delega il 

Presidente ad individuare un legale, nell’ambito della short list dell’Ordine, cui affidare l’incarico di patrocinare l’Ordine 

nella costituzione di parte civile a farsi. 

Punto 44) Richiesta di nomina di un consulente medico per costituendo collegio medico decisionale in polizza 

infortuni: 

Il Presidente fa presente che, con nota datata 01\04\19 (prot. Ordine n° 3550 del 10\04\19), lo Studio Legale Iannicelli ha 

richiesto la nomina di un Terzo arbitro nel collegio per la controversia tra il Sig. OMISSIS (proprio assistito) e l’ OMISSIS 

S.p.A.. 

La richiesta è stata preventivamente discussa nell’Esecutivo, che ha proposto il nominativo del dr. Gino Almerico Farese, 

Medico Legale, quale piena espressione non solo di affidabilità professionale, ma anche di terzietà della funzione, così 

come più volte dimostrato. 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva la proposta dell’Esecutivo. 

Punto 45) Esecutività PTFP (Piano Triennale del Fabbisogno di personale) e dotazione organica dell’Ordine: 

Il Presidente comunica che, con nota prot. n. 6816 del 18\04\2019 (prot. Ordine n. 3859 del 23\04\2019), la Federazione 

ha rappresentato che la delibera dell’Ordine del 23\01\2019, approvata dal Comitato Centrale FNOMCeO con delibera 

n° 116 del 22/02/2019, era stata trasmessa ai Ministeri vigilanti – ovvero dal Ministero della Salute e dal Dipartimento 

della Funzione Pubblica – in data 15\03\2019 e che, alla data della nota federale sopra citata, non è pervenuta alcuna 

segnalazione o richiesta da parte dei predetti Organismi vigilanti. 

Alla stregua di quanto rappresentato, il PTFP (Piano Triennale del Fabbisogno di personale) 2019\2021 e la connessa 

dotazione organica dell’Ordine sono esecutivi a tutti gli effetti. 

L’attuale dotazione organica dell’Ordine, quindi, resta composta da n. 2 figure Dirigenziali (il Direttore\Dirigente di 1° 

fascia ed un Dirigente di II fascia) e da n. 18 unità di personale non dirigente, delle quali n. 6 di Area C e n. 12 di Area B. 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, ne prende atto con soddisfazione. 

Punto 46) Comunicazione n° 53 del 03\05\19 della FNOMCeO: 

Il Presidente comunica che la Federazione, con Comunicazione n° 53 del 03\05\19, in merito alla questione sottoposta dalla 

FNOMCeO al Dipartimento della Funzione Pubblica sulla portata della disposizione di cui all’art. 1 co. 399 L. 145 del 30.12.2018 

(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 -2021) - concernente il blocco 

delle assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriori al 15 novembre 2019 - ha 

ritenuto opportuno fornire le necessarie informative a tutti gli Ordini provinciali, sottolineando che il Dipartimento su 

menzionato non ha evidenziato alcun rilievo rispetto alla esclusione degli enti menzionati dalla disposizione in esame stante la 

natura di enti pubblici non economici non inseriti nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni come 

individuate dall'ISTAT ai sensi delliart.1, comma 3, della Legge 196/2009 il cui differimento assunzionale non produce alcun effetto sui 

saldi di finanza pubblica. 

A tale proposito il Comitato Centrale FNOMCeO, nella seduta del 17 aprile 2019, con delibera n. 203, ha preso atto del silenzio 

assenso del Dipartimento della Funzione pubblica. 
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In definitiva, gli Ordini provinciali, ai fini delle assunzioni, devono attenersi alla disposizione di settore di cui all'art.2 dei D.L.101/2013 

che stabilisce l'adeguamento da parte dei medesimi delle proprie politiche ai principi di contenimento e razionalizzazione 

delle spese, senza escludere la facoltà di assunzione. 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, pende atto della predetta comunicazione. 

Punto 47) Ipotesi di utilizzo della graduatoria del concorso pubblico espletato dall’OMCeO di Monza al fine 

dell’eventuale copertura di n° 1 posto di Area C. Determinazioni d  el Consiglio Direttivo: 

Il Presidente, assistito dal Segretario, dr. Luigi Sodano e dal Direttore, rappresenta che è urgente ed indifferibile iniziare a 

colmare alcune carenze della dotazione organica già manifestatesi prima del nuovo PTFP 2019\2021. 

Come già visto anche nella trattazione degli argomenti che hanno preceduto il presente, non sussistono vincoli di sorta, 

in quanto, da un lato, è ormai operativo a tutti gli effetti il Piano che costituisce presupposto necessario in tema di 

assunzioni di personale e, dall’altro lato, è ormai chiarita la portata dell’art. 1 co. 399 L. 145\2018, norma che, in quanto 

non applicabile agli Ordini professionali, non limita temporalmente le assunzioni medesime. 

D’altra parte, come si ricorderà, l’Ordine ha espletato ben due procedure di mobilità, conclusesi entrambe 

infruttuosamente. 

Tutto ciò premesso, il Presidente riferisce che l’OMCeO di Monza e Brianza ha da poco concluso una procedura 

concorsuale per la copertura di n. 1 posto di dipendente amministrativo di Area “C”, la cui graduatoria offre disponibilità 

di posizioni, cui eventualmente attingere, per cui propone di approvare lo schema deliberativo che segue: 

“OGGETTO: provvedimenti in ordine alla copertura dei posti vacanti. Adesione di massima alla graduatoria del 

concorso pubblico di Area “C” espletato dall’OMCeO di Monza e Brianza. 

PREMESSO CHE: 

- l’attuale dotazione organica dell’Ordine, adottata (unitamente al P.T.F.P. - Piano Triennale di Fabbisogno del 

Personale) con delibera consiliare del 23\01\2019 (approvata dal Comitato Centrale FNOMCeO con delibera n° 

116 del 22/02/2019 ed approvata per decorrenza dei termini anche dai Ministeri vigilanti – ovvero dal Ministero 

della Salute e dal Dipartimento della Funzione Pubblica – così come da nota della Federazione prot. n. 6816 del 

18\04\2019, prot. Ordine n. 3859 del 23\04\2019), è composta da n. 2 figure Dirigenziali (ovvero il 

Direttore\Dirigente di 1° fascia ed un Dirigente di II fascia) e da n. 18 unità di personale non dirigente, delle quali 

n. 6 di Area C e n. 12 di Area B; 

- dei predetti posti, allo stato attuale, ne sono coperti n. 1 di livello dirigenziale (1 vacante e disponibile), n. 2 di 

Area C (4 vacanti e disponibili) e 5 di Area B (7 vacanti e disponibili); 

RITENUTO CHE: 

- alla luce di quanto precede ed alla recente andata in quiescenza di n. 2 risorse (n. 1 di Area C e n. 1 di Area B), si 

debbano adottare idonei provvedimenti, al fine di non pregiudicare il regolare andamento delle attività 

amministrative dell’Ordine; 

RILEVATO CHE: 

- l’Ordine dei Medici – Chirurghi e degli Odontoiatri di Monza e Brianza ha espletato un concorso pubblico per 

titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di posti di Area C, la cui graduatoria finale è stata 

approvata dal Consiglio del medesimo Ordine in data 17\04\2019; 
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LETTO: 

- l’art. 9 L. 16\01\2003 n. 3, in base al quale “(…) gli enti pubblici non economici (N.d.R.: categoria di Enti nella quale 

rientrano anche gli Ordini professionali) possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione 

organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del 

medesimo comparto di contrattazione”; 

- l’art.3 co. 61 L. 24\12\2003 n. 350, in base al quale “(…) In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 9 

della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (N.d.R.: ad oggi non ancora intervenuto), le amministrazioni pubbliche ivi 

contemplate (…), possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate 

da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate.”; 

LETTA: 

- la Comunicazione n. 53\2019 della FNOMCeO, prot. n. 7422 del 03\05\2019 (prot. Ordine n. 4154 di pari data), 

con la quale viene chiarito che gli OMCeO, in quanto Enti pubblici non economici non inseriti nel conto 

economico consolidato delle PP.AA. individuate dall’ISTAT, non producono effetti sui saldi di finanza pubblica, 

quanto alle proprie politiche assunzionali, per cui, rispetto agli stessi, deve ritenersi non applicabile la 

disposizione di cui all’art. 1 co. 399 L. 145\2018 (comportante il blocco delle assunzioni di personale a tempo 

indeterminato fino a tutto il 15\11\2019); 

RITENUTO: 

- coerentemente anche con precedenti, analoghe determinazioni assunte nel 2011 da questo Ordine (che, in 

quell’anno, per analoghe esigenze assuntive, aderì al concorso all’epoca bandito dalla FNOMCeO), ed ai fini 

della copertura di n. 1 posto di Area “C”, di formulare un’adesione di massima alla procedura concorsuale 

espletata dall’OMCeO di Monza e Brianza, allo scopo di utilizzarne la graduatoria ai sensi della normativa sopra 

specificata, salvo verifica sia della disponibilità del predetto Ordine a consentire l’utilizzo della citata graduatoria, 

sia della successiva disponibilità dei candidati utilmente collocati nella graduatoria medesima all’eventuale 

assunzione presso lo scrivente Ordine; 

RITENUTO: 

- di dare mandato al Presidente di prendere contatto con l’OMCeO di Monza e Brianza, al fine di individuare le 

modalità e gli eventuali costi di utilizzo della predetta procedura concorsuale; 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

per i motivi indicati in premessa, qui integralmente richiamati, riportati e confermati, di: 

1. Ai fini della copertura di n. 1 posto di Area “C”, di formulare un’adesione di massima alla procedura concorsuale 

espletata dall’OMCeO di Monza e Brianza, allo scopo di utilizzarne la graduatoria ai sensi della normativa sopra 

specificata, salvo verifica sia della disponibilità del predetto Ordine a consentire l’utilizzo della citata graduatoria, sia 

della successiva disponibilità dei candidati utilmente collocati nella graduatoria medesima all’eventuale assunzione 

presso lo scrivente Ordine. 

2. Dare mandato al Presidente di prendere contatto con l’OMCeO di Monza e Brianza, al fine di individuare le modalità 

e gli eventuali costi di utilizzo della predetta procedura concorsuale.” 
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Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, recepita e condivisa la premessa su cui ha relazionato il Presidente, 

approva lo schema deliberativo che precede. 

Punto 48) Varie ed eventuali: 

• Il Presidente riferisce che ieri, presso l’IRCCS - Fondazione G. Pascale di Napoli, su delega del Presidente della 

FNOMCeO, dr. Filippo Anelli, ha partecipato alla firma del progetto A.M.O.Re (Alleanza Mondiale Oncologica in Rete), 

che vede uniti i tre IRCCS del Meridione, ovvero, oltre allo stesso Pascale, il CROB di Rionero in Vulture ed il Giovanni 

Paolo II di Bari, nella promozione di attività congiunte, su scala mondiale, per la ricerca scientifica in campo 

oncologico.  

Non sfugge che si sia trattato di un evento di grande significato per la ricerca, per la diagnostica, per l’assistenza ma 

soprattutto per i pazienti affetti da una patologia che merita il massimo dall’approccio professionale, non meno che 

umano, di tutti gli operatori coinvolti. 

La presenza ordinistica e federale, quindi, ha rappresentato un valore aggiunto rispetto ad un’iniziativa, fortemente 

voluta dal manager del Pascale, dr. Attilio Bianchi, di grande valore. 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, esprime vivo apprezzamento per l’iniziativa, non mancando si 

sottolineare il grande rilievo conferito alla presenza dell’Ordine partenopeo, grazie anche alla Federazione. 

• Chiede ed ottiene la parola la Dr.ssa Clara Imperatore, che, in qualità di coordinatrice del Comitato Unico di Garanzia 

(CUG) dell’Ordine, riferisce che la Prof.ssa Carolina Ciacci (già Consigliere dell’Ordine nella scorsa consiliatura) ha 

espresso il gradimento per entrare a far parte del CTS della predetta Commissione, precisando che la stessa Prof.ssa 

Ciacci ha anche rassegnato le dimissioni dal CTS della Commissione Comunicazione. 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, prende atto ed approva quanto precede. 

• Chiede ed ottiene la parola la Dr.ssa Giannamaria Vallefuoco, che tiene ad evidenziare che, sulla scorta anche di un 

recente servizio televisivo, l’attenzione di molti (mass media, legali ecc.) si è concentrata sull’obbligo formativo e sui 

crediti ecm, che ogni professionista deve acquisire. L’inosservanza di tale obbligo è foriero di importanti e non lievi 

conseguenze in ambito deontologico – disciplinare, ma anche penale. 

Il Presidente, recependo la segnalazione della dr.ssa Vallefuoco e considerata la delicatezza dell’argomento e dei 

suoi risvolti, propone di incaricare la Commissione Formazione dell’Ordine di approfondire il tema, anche al fine di 

richiamare in maniera adeguata e significativa l’attenzione degli iscritti sui propri obblighi e sull’offerta formativa 

dell’Ordine. 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva la proposta del Presidente. 

Del che è verbale, chiuso alle 19,45. 

 

 Il Consigliere Segretario                                     Il Presidente  

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


